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Più di 8mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine 2018 a

fine 2021. E' il quadro che emerge dal "percorso di studio sul settore dei giochi in

Italia” condotto dalla Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro

presentato a Roma al palazzo dell’informazione di piazza Mastai.

Economia, Cgia di Mestre e As.Tro presentano
a Roma secondo report su settore giochi

Italia

15 luglio 2022
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Più di 8mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine
2018 a fine 2021. E' il quadro che emerge dal "percorso di studio sul
settore dei giochi in Italia” condotto dalla Cgia di Mestre in collaborazione
con il Centro Studi As.tro presentato a Roma al palazzo dell’informazione di
piazza Mastai.
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Giochi: Iaccarino (AS.TRO), 'Decisori
abbiano visione aperta, non strangolare
settore di imprenditori onesti'

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="dLaQGvDY" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>

(Adnkronos) - “Questo della Cgia di Mestre è il secondo report
a livello nazionale.Questo studio vuole essere la prosecuzione
di un monitoraggio del mondo del gioco, tenendo
particolarmente conto dei fenomeni che abbiamo incontrato
in questi anni, in primis la pandemia, che ha avuto
conseguenze devastanti in tutto il mondo del lavoro”. 
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Giochi: Iaccarino (AS.TRO), 'Decisori abbiano
visione aperta, non strangolare settore di
imprenditori onesti'

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="dLaQGvDY" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>  

(Adnkronos) - “Questo della Cgia di Mestre è il secondo report a livello
nazionale.Questo studio vuole essere la prosecuzione di un monitoraggio del
mondo del gioco, tenendo particolarmente conto dei fenomeni che abbiamo
incontrato in questi anni, in primis la pandemia, che ha avuto conseguenze
devastanti in tutto il mondo del lavoro”. 
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Economia, Cgia di Mestre e As.Tro presentano a
Roma secondo report su settore giochi
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(Adnkronos) - Più di 8mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi
da fine 2018 a fine 2021. E' il quadro che emerge dal "percorso di studio sul
settore dei giochi in Italia” condotto dalla Cgia di Mestre in collaborazione con
il Centro Studi As.tro presentato a Roma al palazzo dell’informazione di piazza
Mastai. 
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Vereshchuk: «Draghi sa che
storia si scrive adesso anche
per Italia»

Crisi governo, Conte e il
'messaggio' a Draghi: "Ora
risposte chiare" - Video

Crisi governo, Conte:
"Rispetto per principi M5S o
fuori da esecutivo" - Video

Conte: «Senza risposte e senza
garanzie di rispetto non potremo
condividere governo»

Renzi: «Elezioni? Noi
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Italia

a fine agosto le nuove distanze da chiese e scuole

 Facebook  Twitter  Pinterest  WhatsApp

L’ultimo tentativo, in extremis, lo ha fatto Federico Freni. Il sottosegretario all’Economia ha preso

carta e penna e ha scritto al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. La

sintesi del messaggio è semplice e diretta: «per favore fermatevi». Un appello a “congelare” le norme

regionali sui cosiddetti «distanziometri» che nei prossimi mesi, dopo anni di rinvii, entreranno in

vigore con effetti pesanti per le aziende del settore dei giochi e per i conti dello Stato. Le prime due

saranno il Trentino Alto Adige e il Lazio. Poi toccherà alla Calabria. La questione è vecchia, annosa.

La legge regionale del Lazio risale addirittura al 2013, quasi un decennio fa. 

Gioco d’azzardo, l’allarme di Fipe: «con la nuova legge nel Lazio sono a rischio 13mila posti lavoro»

BOMBA AD OROLOGERIA

Ma come una bomba ad orologeria scoppierà solo il 28 agosto prossimo, quando le norme

entreranno in vigore con effetti considerati «devastanti». Dal 29 agosto nessun tabacchino, nessuna

sala scommesse, nessun bar che ha al suo interno una slot machine potrà stare a meno di 500 metri

da una scuola, da un centro giovanile, da un centro per anziani, da un ospedale o da una chiesa. E

come si fa, per esempio, in una città come Roma che solo di chiese ne ha quasi mille? Semplice, non

Borsellino: trent’anni dopo la
strage ancora senza verità –
Speciali

July 18, 2022
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si può fare. Qualche giorno fa i concessionari pubblici dei giochi hanno preso carta e penna e hanno

scritto una lettera a Stefano Saracchi, il direttore dei giochi dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e

dei Monopoli. Il loro dante causa in pratica. Il quadro delineato è questo: la legge regionale del Lazio

butterà fuori dal mercato legale l’85% dei punti di vendita generalisti (tabacchi e bar) e il 91% di quelli

specializzati (sale scommesse e sale slot). 

A Roma è anche peggio. Secondo un studio di Eurispes, i punti scommesse potrebbero essere

insediati solo sullo 0,7 (zero virgola sette) per cento del territorio. Detto al contrario, significa che

sul restante 99,3 per cento non sarebbe possibile mantenere tabacchi, bar e sale con macchinette al

loro interno. Con quali impatti? Pesantissimi sui conti di 4.650 punti vendita su 5.368 totali, col

rischio di una perdita di occupazione di 12.400 posti (5.100 nei punti generalisti e 7.300 in quelli

specializzati). E con un ammanco per lo Stato di 900 milioni di gettito all’anno. «Le awp e le

videolotteries», dice al Messaggero Giorgio Pastorino, presidente del Sindacato Totoricevitori

Sportivi, lo storico sindacato dei tabaccai, «valgono tra il 20 e il 25 per cento del fatturato. Capiamo

la posizione degli Enti locali, siamo anche disponibili a un compromesso, ma senza quel fatturato le

nostre aziende, molte a conduzione familiare, rischiano di dover tagliare il personale». 

E di tabacchini solo a Roma ce sono tremila. Poco cambierebbe riducendo le distanze dai luoghi

sensibili. Anche se da 500 si passasse a 200 metri, l’espulsione riguarderebbe quasi la metà dei

punti. L’altra domanda è: ma cosa succede se le macchinette legali vengono espulse dal mercato?

L’esperienza dice che dove il gioco lecito sparisce, lo spazio viene quasi immediatamente occupato

dall’illegale.

«Le singole regioni», ha spiegato il direttore dei giochi Saracchi due giorni fa in un convegno

organizzato dall’associazione Astro insieme alla Cgia di Mestre, «hanno una podestà legislativa e

Adm non può sostituirsi a loro. Possiamo, però», ha aggiunto, «far comprendere gli effetti di queste

decisioni; una norma che sembra tutelare l’aspetto sanitario potrebbe portare all’espulsione del

gioco legale e quindi all’aumento dell’illegalità. All’Agenzia», ha proseguito Saracchi, «interessa dire

la verità, ossia che la chiusura del gioco porta all’esplosione dell’illegalità». Più legale, insomma,

significa meno illegale. E significa più controlli. Secondo i dati di Astro e Cgia di Mestre, le sale

legali hanno più del 30% di probabilità di essere sottoposte a una verifica. Significa che ogni tre anni

tutte vengono controllate. Ma come si fanno a coniugare le esigenze di ordine pubblico, sanitarie, di

gettito erariale, di tenuta delle imprese, di contrasto all’illegalità? E qui torniamo a Freni. Il

sottosegretario ha pronto da tempo un articolato progetto di riordino del settore, il cui scopo è

proprio quello di tenere insieme tutto. 

IL PROVVEDIMENTO

La delega prevede «norme trasparenti e univoche su tutto il territorio nazionale». Un modo per evitare

che ad Aosta si giochi in un modo, a Roma in un altro e a Napoli in un altro ancora. Tutto da

concepire, ovviamente, insieme alle Regioni. Senza questo riordino lo Stato non è in grado di fare le

gare pubbliche per assegnare le concessioni. Quella per le sale scommesse viene prorogata ormai

da otto anni. Quella per le Awp, le vecchie slot machine, anche lei in prorogatio, scadrà il prossimo

anno. Senza la certezza di poter aprire le sale nelle città o collocare le macchinette, nessun

concessionario parteciperà mai alle gare, l’unico modo trasparente di assegnare le concessioni. I

giochi sono insomma, diventati quello che negli anni ‘90 erano le banche secondo la definizione di

Giuliano Amato: una foresta pietrificata. Fino ad oggi nessuno è ancora riuscito nell’incantesimo di

rianimarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Italy24 News English  Local News

LOCAL NEWS Curtin  Local  a day ago

 at the end of August the new
distances from churches and schools

The last attempt, in extremis, he did Federico Freni. The Undersecretary for the

Economy he took pen and paper and wrote to the president of the Conference of the

Regions Massimiliano Fedriga. The synthesis of the message is simple and direct:

“please stop”. An appeal to “freeze” the regional rules on the so-called “distance meters”

which in the coming months, after years of postponements, will come into force with heavy

effects for companies in the gaming sector and for the state accounts. The first two will be

the Trentino Alto Adige and the Lazio. Then it will be up to the Calabria. The question is
old, long-standing. The Lazio regional law dates back to 2013, almost a decade ago.

Gambling, Fipe’s alarm: “with the new law in Lazio 13 thousand jobs are at risk”
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CLOCK BOMB
But like a time bomb it will explode only on 28 August next, when the rules will come into

force with effects considered “devastating”. From 29 August no tobacconist, no betting

room, no bar that has a slot machine inside will be less than 500 meters from a
school, from a youth center, a center for the elderly, a hospital or a church. And how is it
done, for example, in a city like Rome that alone has almost a thousand churches? Simple,

it can’t be done. A few days ago the public gaming concessionaires took pen and paper

and wrote a letter to Stefano Saracchi, the games director of the‘Excise, Customs and

Monopoly Agency. Their assignor in practice. The picture outlined is this: the Lazio

regional law will throw 85% of the generalist sales points (tobacconists and bars) and 91%

of the specialized ones (betting and slot halls) out of the legal market.

In Rome it is even worse. According to a study by Eurispes, betting spots could only be

established on 0.7 (zero point seven) per cent of the territory. On the contrary, it means

that on the remaining 99.3 percent it would not be possible to keep tobacconists, bars and

rooms with machines inside them. With what impacts? Very heavy on the accounts of 4,650

outlets out of 5,368 total, with the risk of a loss of employment of 12,400 places (5,100 in
generalist points and 7,300 in specialized ones). And with a shortfall for the state of 900

million in revenue per year. «The awp and videolotteries», Giorgio Pastorino, president of

the Syndicate Totoricevitori Sportivi, the historic union of tobacconists, tells Messaggero

«are worth between 20 and 25 percent of turnover. We understand the position of local

authorities, we are also willing to compromise, but without that turnover our companies,

many of which are family-run, risk having to cut staff ».

And there are three thousand tobacconists in Rome alone. Little would change by reducing

the distances from sensitive places. Even if we went from 500 to 200 meters, the expulsion

would cover almost half of the points. The other question is: what happens if legal

machines are expelled from the market? Experience shows that where the lawful game

disappears, space is almost immediately occupied by the illegal.

«The individual regions», explained the director of the Saracchi games two days ago in a
conference organized by the Astro association together with the CGIA of Mestre, «have a
legislative authority and the Adm cannot replace them. We can, however, “he added,” make

people understand the effects of these decisions; a rule that seems to protect the health

aspect could lead to the expulsion of legal gambling and therefore to an increase in
illegality. The Agency », Saracchi continued,« is interested in telling the truth, that is, that

closing the game leads to the explosion of illegality ». In short, more legal means less

illegal. And it means more checks. According to data from Astro and Cgia di Mestre, legal

rooms have more than 30% probability of being subjected to an audit. It means that every

three years they are all checked. But how do you combine the needs of public order, health

care, tax revenue, business stability, and the fight against illegality? And here we return to
Freni. The undersecretary has for some time been ready for an articulated project to
reorganize the sector, the purpose of which is precisely to keep everything together.

THE MEASURE
The delegation provides for “transparent and unambiguous rules throughout the national

territory”. One way to avoid that in Aosta you play in one way, in Rome in another and

Naples in yet another. All to be conceived, of course, together with the Regions. Without

this reorganization, the state is unable to hold public tenders to award concessions. The

one for betting shops has now been extended for eight years. The one for the Awp, the old

slot machines, also in extension, will expire next year. Without the certainty of being able to
open the halls in the cities or place the machines, no concessionaire will ever participate in
the tenders, the only transparent way to assign concessions. In short, the games have

become what in the 90s were the banks according to the definition of Giuliano Amato: a
petrified forest. To this day, no one has yet succeeded in the spell to revive her.
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Giochi, in Campania 4.633 addetti a sale scommesse, bingo e
giochi: è il secondo dato più alto in Italia

Giochi, in Campania 4.633 addetti a sale scommesse, bingo e giochi: è il secondo dato più
alto in Italia

ROMA – Sono 4.633 i lavoratori di sale scommesse, sale bingo e sale giochi presenti in
Campania. Il dato – il secondo più alto in Italia dopo quello del Lazio – è riportato nel
“Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia”, condotto dalla CGIA di Mestre in
collaborazione con il Centro Studi dell’associazione As.tro, presentato a Roma. L’indagine,
precisa la CGIA, ha tenuto conto dei dati di fonte camerale relativi alle aziende del comparto,
escludendo però i lavoratori dei concessionari. Degli oltre 4mila addetti al settore in
Campania, 828 si occupano in maniera specifica degli apparecchi da gioco (slot e
videolottery). Per quanto riguarda gli esercizi che ospitano slot machine, il numero è sceso
del 10% dopo l’emergenza Covid: da 5.757 di fine 2019 a 5.198 di fine 2021. Le sale dedicate
con le videolottery sono invece passate da 602 a 563 (-6,4%).

Giochi, Covid e tassazione si abbattono sull’occupazione: in due anni persi oltre 8 mila
posti di lavoro

ROMA – Più di 8 mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi nel biennio 2020-
2021. È il quadro che emerge dal “Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia” condotto
dalla CGIA di Mestre in collaborazione con il Centro Studi dell’associazione As.tro, presentato
a Roma. L’indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette AWP o
slot e videolottery), parte da una stima del numero di addetti del comparto, realizzata sulla
base di informazioni fornite dagli archivi camerali e dalla banca dati del Ries, nella quale i
soggetti che operano nel settore delle AWP (le comuni slot) e delle VLT sono tenuti a
registrarsi. Lo studio, riporta agipronews, evidenzia «una contrazione degli occupati di
almeno 8.400 unità» tra gli addetti al settore «corrispondente a una diminuzione di quasi il
15% (14,8%)». Un numero potenzialmente ancora sottostimato visto che lo studio non ha
incluso i lavoratori dei concessionari di giochi. Il confronto ha preso in esame l’ultima
rilevazione della CGIA (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021; particolarmente difficile è stato
proprio il biennio 2020-2021, definito “drammatico” dalla Cgia.

16 Luglio 2022 / in LOTTO, NEWS / da Alberto Alovisi

LATEST NEWS

ARTE
CULTURA
EVENTI
VIAGGI

ARTE & CULTURA

Associazione Piazza Totò

LE CATEGORIE

Valle Agricola, una
giornata per festeggiare
l’arrivo della De.Co. del
tarallo ed il via del nuovo
master universitario
16 Luglio 2022 - 10:59

Con la Graduation Day si è
conclusa la quinta
edizione della Digita
Academy,
16 Luglio 2022 - 9:20

NEL CUORE DEL
“VULCANO BUONO” DI
RENZO PIANO NASCE UNA
PIAZZA
CONTEMPORANEA:
UN’INSTALLAZIONE
IMMERSIVA E UN MUSEO
DI URBAN ART
RIDISEGNANO L’IDENTITÀ
DEL CENTRO COME
NUOVA DESTINAZIONE
CHE UNISCE CULTURA,
INTRATTENIMENTO,
NEGOZI E SERVIZI
15 Luglio 2022 - 22:40

News Express Articoli Sei in: Home / Blog / News Express Articoli / LOTTO / Giochi, in Campania 4.633 addetti a sale scommesse, bingo e giochi: è ...

HOME ARTE & CULTURA ENOGASTRONOMIA SALUTE SOCIETA’ SPETTACOLO SPORT TURISMO ARCHIVIO 

newsexpress.it
Sezione:ASTRO

Rassegna del 
18/07/2022
Notizia del:
18/07/2022

Foglio:1/4Utenti unici: n.d.
www.newsexpress.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
33

60
02

78

6ASTRO



«Nel rapporto del 2019 si era stimato in quasi 57 mila gli addetti sostenuti dal sistema nel
2018. A fine 2021 stimiamo che il comparto sostenga molti meno addetti: circa 48 mila», si
legge. A gravare sul settore nel 2020 e 2021 sono stati ovviamente gli effetti della pandemia,
anche se – rileva la CGIA – le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno
accompagnato altri fattori “tecnici” e normativi (come la riduzione del payout, le norme locali
su distanziometro e limiti orari, l’aumento della tassa sulle vincite, le prescrizioni sanitarie
da osservare anche in caso di apertura delle sale) che hanno accentuato le difficoltà della
filiera. «Il biennio 2020/2021 è stato vissuto in maniera drammatica dal settore in quanto
negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento della tassazione che, per effetto
della costante erosione dei margini delle imprese, in molti casi ne ha ridotto la
sostenibilità», spiega la CGIA.

Dei circa 48mila lavoratori sostenuti dal sistema AWP-VLT presi in esame dalla CGIA, 14 mila
sono addetti “diretti” che operano presso le sale dedicate attraverso slot e vlt o in esercizi
che svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo e
negozi di gioco) nelle quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di
ricavo. A questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli apparecchi nei
locali; la maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i soggetti che lavorano
presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le slot e che sono sostenuti dai
ricavi generati da queste. Nel totale rientrano infine anche gli addetti dell’indotto, ovvero i
dipendenti delle imprese che producono gli apparecchi da gioco (circa 1.300).

Giochi, il lungo lockdown dimezza ricavi per apparecchi ed entrate fiscali: slot machine
operative scendono a 253mila (-39%)  

ROMA – Riguardo gli apparecchi da gioco, lo studio CGIA Mestre in collaborazione con il
Centro Studi As.tro rileva che a fine 2021 erano circa 253mila le slot operative in 51.837
esercizi in tutta Italia; rispetto al 2015, la riduzione degli apparecchi è stata del 39%, mentre
gli esercizi con AWP sono scesi del 38%. Tale contrazione è coerente con la riduzione
disposta per legge nel periodo 2017-2018, mentre il successivo calo tra il 2019 e il 2021 si
ritiene effetto della crisi-Covid: gli apparecchi sono spariti da oltre 6.600 esercizi. Sul fronte
videolottery, prosegue Agipronews, gli apparecchi registrati a fine 2021 sono invece 55mila
in circa 4.600 sale; rispetto al 2019 le macchine hanno avuto un calo del 4%, mentre per le
sale c’è stato un decremento del 6,2%. A pesare sul comparto degli apparecchi è stata
ovviamente l’emergenza sanitaria, che ha costretto il settore a uno dei maggiori periodi di
sospensione dell’attività: 166 giorni di lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a
seconda delle regioni. Il susseguirsi dei provvedimenti di stop ha portato le aziende a
lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino a 245 giorni consecutivi.

Tale blocco è ricaduto pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è crollata del 60%,
con una corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera. In particolare, il
gettito del PREU si è ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del 2019 a 3,2 miliardi di euro.
Anche in questo caso, però, la crisi pandemica non spiega interamente lo stato di crisi del
comparto, visto che la riduzione della raccolta causata unicamente dalla sospensione
dell’attività sarebbe stata del 45%. A determinare l’ulteriore taglio è stato il concorso di
ulteriori elementi, in primis l’inasprimento del PREU: la crescita continua delle aliquote a
partire dal 2015 e fino al 2021 e il carico dell’emergenza sanitaria, hanno comportato una
forte riduzione del margine della filiera, con un crollo del 50% per le videolottery (da 1,5
miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60% per le slot machine (da 3,3 miliardi a 1,3
miliardi). Per quanto riguarda il biennio 2020-2021, la discesa per il fatturato VLT è stata di
almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le AWP si registra un decremento di almeno il
46%.
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L’elevato impatto fiscale e la connessa riduzione dei margini operativi comporta la
progressiva marginalizzazione delle imprese di dimensioni medio-basse, la diminuzione
della redditività complessiva del settore che perde attrattività per investitori nazionali ed
internazionali. La perdita di gettito registrata nel 2020 dal settore apparecchi, aggiunge il
report Cgia, supera del 10% le entrate della cedolare secca sugli affitti. Nonostante la
contrazione, il contributo dei giochi al fisco rimane rilevante: se mancasse il gettito prodotto
dal settore, ogni famiglia dovrebbe versare 258 euro di tasse in più allo Stato.   

Giochi: dalla lotta all’illegalità alle norme locali, i nodi per il futuro del settore

ROMA – Due ulteriori nodi emergono dalla ricerca sul gioco della CGIA di Mestre condotta in
collaborazione con il Centro Studi As.tro. Il primo riguarda la fondamentale differenza tra
gioco legale – che risponde a regole precise, assicura determinate percentuali di vincite ed è
una risorsa preziosa per l’erario – e illegale, che sfugge a qualsiasi forma di tassazione e non
ha regole che tutelino i giocatori. Sulla quantificazione di quest’ultimo, prosegue
agipronews, non vi sono dati puntuali; tuttavia nel 2020 il direttore dell’Agenzia Dogane e
Monopoli, Marcello Minenna, ha stimato la dimensione del fenomeno in «una quantità
finanziaria analoga a quella che viene introiettata dallo Stato nella gestione delle
concessioni, quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro». Strettamente legato al tema del gioco
illegale c’è quello delle leggi regionali e delibere degli enti locali che negli ultimi anni hanno
puntato a contenere il comparto del gioco lecito con disposizioni come il “distanziometro” e i
limiti orari. A partire dal decreto Balduzzi del 2012 – il primo provvedimento che prevedeva
una progressiva pianificazione territoriale delle attività di gioco, attraverso distanze minime
da luoghi sensibili, «si è progressivamente affermata una regolamentazione frammentata e
spesso disomogenea». Le diverse norme locali – ogni Regione ha la sua legge sul gioco –
hanno disciplinato la materia con un diverso grado di severità, in alcuni casi non limitandosi
a regolamentare il rilascio di nuove autorizzazioni, ma applicando le regole anche alle
attività già operative, che hanno trovato un ostacolo la loro sopravvivenza. Rispetto al
decreto Balduzzi, ricorda la CGIA, la lista dei luoghi sensibili si è inoltre notevolmente
arricchita e frequentemente le leggi regionali danno la possibilità ai Comuni di individuare
ulteriori spazi off limits: in tutto sono 13 le Regioni che hanno ampliato l’elenco e 14 quelle
che danno la possibilità ai comuni di individuarne di ulteriori. Una stretta che,
paradossalmente, rischia di favorire l’attività illegale, che può più facilmente sfuggire alle
centinaia di controlli effettuati ogni anno dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dalle forze
dell’ordine.

Gioco online: in Italia più di 4 mila lavoratori, gettito fiscale record (887 milioni di euro) con
la pandemia

ROMA – Sono 4.351 gli occupati presenti in Italia addetti al gioco online. Come riporta
Agipronews è il dato che emerge dal “Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia”
condotto dalla CGIA di Mestre in collaborazione con il Centro Studi dell’associazione As.tro,
presentato a Roma. «I Concessionari autorizzati ad operare nel settore del gioco online sono
84, di cui 53 italiani», a cui fanno capo gli oltre 4.000 lavoratori «e 31 esteri». La ricerca
precisa comunque che «i risultati economici di tali imprese derivano da diverse attività
connesse con il gioco lecito sia fisico che a distanza». Il gioco online «è quindi solo una delle
attività svolte da queste imprese». La stima è che i soli proventi online dei 53 concessionari
italiani «rappresentino un ammontare di risorse in grado di sostenere almeno 1.500
lavoratori». Insieme al maggior peso che il gioco online ha assunto negli anni è cresciuto in
maniera rilevante anche il gettito per l’erario. Dal 2015 al 2020, riporta lo studio, il gettito è
triplicato (da 212 milioni a 634 milioni di euro), mentre nel 2021 si stima che abbia raggiunto
un ammontare di almeno 887 milioni di euro. A crescere è anche il tasso di incidenza della
spesa online sulla spesa totale del gioco lecito, passato da poco più del 4% nel periodo 2012-
2015 ad oltre il 20% nel 2020. Particolarmente rilevante è il balzo dell’online nel 2020, in
concomitanza con il lockdown della rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è passata
dai 1,8 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2020), mentre per il 2021 si stima un aumento del
66% sul 2020, con una spesa vicina ai 4,5 miliardi (4.439 milioni di euro). Rilevante è quindi
anche l’attività di contrasto dell’Agenzia Dogane e Monopoli ai siti di gioco non autorizzati:
dal 2006 al 2020 ne sono stati inibiti oltre 9.000 e ogni anno ne vengono mediamente inibiti
600. Nel corso del tempo, con l’ampliamento dell’offerta legale e una maggiore
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Condividi questo articolo

    

consapevolezza dei consumatori, sono però diminuiti i tentativi di accesso ai siti non
autorizzati: mentre nel 2009 erano stati oltre un miliardo, nel 2020 il totale è stato di 64
milioni (-97,4%).
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The last attempt, in extremis, he did Federico Freni. The Undersecretary for the

Economy he took pen and paper and wrote to the president of the Conference of the

Regions Massimiliano Fedriga. The synthesis of the message is simple and direct:

“please stop”. An appeal to “freeze” the regional rules on the so-called “distance meters”

which in the coming months, after years of postponements, will come into force with

heavy effects for companies in the gaming sector and for the state accounts. The first

two will be the Trentino Alto Adige and the Lazio. Then it will be up to the Calabria.

The question is old, long-standing. The Lazio regional law dates back to 2013, almost a

decade ago.

Gambling, Fipe’s alarm: “with the new law in Lazio 13 thousand jobs are at risk”

CLOCK BOMB

But like a time bomb it will explode only on 28 August next, when the rules will come into

force with effects considered “devastating”. From 29 August no tobacconist, no betting

room, no bar that has a slot machine inside will be less than 500 meters from a

school, from a youth center, a center for the elderly, a hospital or a church. And how is it

done, for example, in a city like Rome that alone has almost a thousand churches?

Simple, it can’t be done. A few days ago the public gaming concessionaires took pen and

paper and wrote a letter to Stefano Saracchi, the games director of the‘Excise,

Customs and Monopoly Agency

. Their assignor in practice. The picture outlined is this: the Lazio regional law will throw

85% of the generalist sales points (tobacconists and bars) and 91% of the specialized

ones (betting and slot halls) out of the legal market. 

In Rome it is even worse. According to a study by Eurispes, betting spots could only be

established on 0.7 (zero point seven) per cent of the territory. On the contrary, it means

that on the remaining 99.3 percent it would not be possible to keep tobacconists, bars

and rooms with machines inside them. With what impacts? Very heavy on the accounts of
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4,650 outlets out of 5,368 total, with the risk of a loss of employment of 12,400 places

(5,100 in generalist points and 7,300 in specialized ones). And with a shortfall for the

state of 900 million in revenue per year. «The awp and videolotteries», Giorgio Pastorino,

president of the Syndicate Totoricevitori Sportivi, the historic union of tobacconists, tells

Messaggero «are worth between 20 and 25 percent of turnover. We understand the

position of local authorities, we are also willing to compromise, but without that turnover

our companies, many of which are family-run, risk having to cut staff ». 

And there are three thousand tobacconists in Rome alone. Little would change by

reducing the distances from sensitive places. Even if we went from 500 to 200 meters,

the expulsion would cover almost half of the points. The other question is: what happens

if legal machines are expelled from the market? Experience shows that where the lawful

game disappears, space is almost immediately occupied by the illegal.

«The individual regions», explained the director of the Saracchi games two days ago in a

conference organized by the Astro association together with the CGIA of Mestre, «have a

legislative authority and the Adm cannot replace them. We can, however, “he added,”

make people understand the effects of these decisions; a rule that seems to protect the

health aspect could lead to the expulsion of legal gambling and therefore to an increase

in illegality. The Agency », Saracchi continued,« is interested in telling the truth, that is,

that closing the game leads to the explosion of illegality ». In short, more legal means

less illegal. And it means more checks. According to data from Astro and Cgia di Mestre,

legal rooms have more than 30% probability of being subjected to an audit. It means that

every three years they are all checked. But how do you combine the needs of public

order, health care, tax revenue, business stability, and the fight against illegality? And

here we return to Freni. The undersecretary has for some time been ready for an

articulated project to reorganize the sector, the purpose of which is precisely to keep

everything together.

THE MEASURE

The delegation provides for “transparent and unambiguous rules throughout the national

territory”. One way to avoid that in Aosta you play in one way, in Rome in another and

Naples in yet another. All to be conceived, of course, together with the Regions. Without

this reorganization, the state is unable to hold public tenders to award concessions. The

one for betting shops has now been extended for eight years. The one for the Awp, the

old slot machines, also in extension, will expire next year. Without the certainty of being

able to open the halls in the cities or place the machines, no concessionaire will ever

participate in the tenders, the only transparent way to assign concessions. In short, the

games have become what in the 90s were the banks according to the definition of

Giuliano Amato: a petrified forest. To this day, no one has yet succeeded in the spell to

revive her.
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Home  Report Cgia Mestre Astro  Gioco online: in Italia più di 4 mila lavoratori, gettito fiscale record (887 milioni di euro) con la pandemia

14/07/2022 | 11:35REPORT CGIA MESTRE ASTRO

Gioco online: in Italia più di 4 mila lavoratori,
gettito  scale record (887 milioni di euro) con
la pandemia

ROMA - Sono 4.351 gli occupati presenti in Italia addetti al gioco online. È il dato che
emerge dal "Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia" condotto dalla CGIA di
Mestre in collaborazione con il Centro Studi dell'associazione As.tro, presentato oggi a
Roma. «I Concessionari autorizzati ad operare nel settore del gioco online sono 84, di
cui 53 italiani», a cui fanno capo gli oltre 4.000 lavoratori «e 31 esteri». La ricerca
precisa comunque che «i risultati economici di tali imprese derivano da diverse attività
connesse con il gioco lecito sia fisico che a distanza». Il gioco online «è quindi solo una
delle attività svolte da queste imprese». La stima è che i soli proventi online dei 53
concessionari italiani «rappresentino un ammontare di risorse in grado di sostenere
almeno 1.500 lavoratori». Insieme al maggior peso che il gioco online ha assunto negli
anni è cresciuto in maniera rilevante anche il gettito per l’erario. Dal 2015 al 2020,
riporta lo studio, il gettito è triplicato (da 212 milioni a 634 milioni di euro), mentre nel
2021 si stima che abbia raggiunto un ammontare di almeno 887 milioni di euro. A
crescere è anche il tasso di incidenza della spesa online sulla spesa totale del gioco
lecito, passato da poco più del 4% nel periodo 2012-2015 ad oltre il 20% nel 2020.

BREAKING NEWS

Giochi e distanziometro, As.tro
scrive al sottosegretario Freni
(Mef): "Leggi del Lazio ed Emilia
Romagna mettono al bando le
attività legali, necessaria "moral
suasion" delle Regioni"
13/07/2022 | 17:47 ROMA - Intercedere con le
Regioni Emilia Romagna e Lazio affinché
vengano sospesi gli effetti delle leggi sul gioco. È
quanto chiede l'associazione...

Lotto: il 18 su Cagliari tocca le
105 assenze
12/07/2022 | 20:28 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 12 luglio, il 18 su Cagliari resta al
comando della classifica dei ritardatari con 105
assenze. Chiudono la top...

Giochi, Freni (Mef): "Settore
soffre un pregiudizio
immotivato, 'battaglia' in
Parlamento per la proroga
scommesse"
12/07/2022 | 19:02 ROMA - «Purtroppo il gioco
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Particolarmente rilevante è il balzo dell'online nel 2020, in concomitanza con il
lockdown della rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è passata dai 1,8 miliardi
di euro del 2019 ai 2,6 del 2020), mentre per il 2021 si stima un aumento del 66% sul
2020, con una spesa vicina ai 4,5 miliardi (4.439 milioni di euro). Rilevante è quindi
anche l'attività di contrasto dell'Agenzia Dogane e Monopoli ai siti di gioco non
autorizzati: dal 2006 al 2020 ne sono stati inibiti oltre 9.000 e ogni anno ne vengono
mediamente inibiti 600. Nel corso del tempo, con l'ampliamento dell'offerta legale e
una maggiore consapevolezza dei consumatori, sono però diminuiti i tentativi di
accesso ai siti non autorizzati: mentre nel 2009 erano stati oltre un miliardo, nel 2020 il
totale è stato di 64 milioni (-97,4%).

RED/Agipro
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TI POTREBBE INTERESSARE...

Giochi, Iaccarino (Centro studi
As.tro): "Corretta analisi della
domanda permetterebbe
monitoraggio dei rischi"
14/07/2022 | 11:55 ROMA - "Una corretta analisi
della domanda" di gioco "permetterebbe di
affrontare con maggiore precisione i rischi che il
mondo del gioco porta con sè". Lo ha detto il
presidente del Centro studi As.tro, Armando
Iaccarino, nel...

Giochi, Iaccarino (Centro studi
As.tro): "Sostenibilità economica
del settore è fondamentale,
serve visione complessiva del
legislatore"
14/07/2022 | 11:45 ROMA - È necessario che il
legislatore abbia "una visione complessiva" del
settore giochi "che si basi sulla sostenibilità
economica" e che permetta al settore stesso di
"raggiungere gli obiettivi" che ci si era
prefissati....

Giochi: nel Lazio la maggiore
densità di lavoratori slot/vlt,
Abruzzo e Veneto sul podio
14/07/2022 | 11:40 ROMA - C'è il Lazio in cima
alla classifica delle regioni con la maggiore
densità di lavoratori dedicati agli apparecchi da
gioco. È quanto riporta il "Percorso di Studio sul
settore dei giochi in Italia"...
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Home  Report Cgia Mestre Astro  Giochi, il lungo lockdown dimezza ricavi per apparecchi ed entrate fiscali: slot machine operative scendono a 253mila
(-39%)

14/07/2022 | 11:25REPORT CGIA MESTRE ASTRO

Giochi, il lungo lockdown dimezza ricavi per
apparecchi ed entrate  scali: slot machine
operative scendono a 253mila (-39%)

ROMA - Riguardo gli apparecchi da gioco, lo studio CGIA Mestre in collaborazione con
il Centro Studi As.tro rileva che a fine 2021 erano circa 253mila le slot operative in
51.837 esercizi in tutta Italia; rispetto al 2015, la riduzione degli apparecchi è stata del
39%, mentre gli esercizi con AWP sono scesi del 38%. Tale contrazione è coerente con
la riduzione disposta per legge nel periodo 2017-2018, mentre il successivo calo tra il
2019 e il 2021 si ritiene effetto della crisi-Covid: gli apparecchi sono spariti da oltre
6.600 esercizi. Sul fronte videolottery, gli apparecchi registrati a fine 2021 sono invece
55mila in circa 4.600 sale; rispetto al 2019 le macchine hanno avuto un calo del 4%,
mentre per le sale c'è stato un decremento del 6,2%. A pesare sul comparto degli
apparecchi è stata ovviamente l'emergenza sanitaria, che ha costretto il settore a uno
dei maggiori periodi di sospensione dell'attività: 166 giorni di lockdown nel 2020 e da
151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle regioni. Il susseguirsi dei provvedimenti di
stop ha portato le aziende a lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino a
245 giorni consecutivi.
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Giochi e distanziometro, As.tro
scrive al sottosegretario Freni
(Mef): "Leggi del Lazio ed Emilia
Romagna mettono al bando le
attività legali, necessaria "moral
suasion" delle Regioni"
13/07/2022 | 17:47 ROMA - Intercedere con le
Regioni Emilia Romagna e Lazio affinché
vengano sospesi gli effetti delle leggi sul gioco. È
quanto chiede l'associazione...

Lotto: il 18 su Cagliari tocca le
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martedì 12 luglio, il 18 su Cagliari resta al
comando della classifica dei ritardatari con 105
assenze. Chiudono la top...
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Tale blocco è ricaduto pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è crollata del
60%, con una corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera. In
particolare, il gettito del PREU si è ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del 2019 a
3,2 miliardi di euro. Anche in questo caso, però, la crisi pandemica non spiega
interamente lo stato di crisi del comparto, visto che la riduzione della raccolta causata
unicamente dalla sospensione dell'attività sarebbe stata del 45%. A determinare
l'ulteriore taglio è stato il concorso di ulteriori elementi, in primis l'inasprimento del
PREU: la crescita continua delle aliquote a partire dal 2015 e fino al 2021 e il carico
dell'emergenza sanitaria, hanno comportato una forte riduzione del margine della
filiera, con un crollo del 50% per le videolottery (da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e
di quasi il 60% per le slot machine (da 3,3 miliardi a 1,3 miliardi). Per quanto riguarda il
biennio 2020-2021, la discesa per il fatturato VLT è stata di almeno il 63% rispetto al
2019, mentre per le AWP si registra un decremento di almeno il 46%.

L’elevato impatto fiscale e la connessa riduzione dei margini operativi comporta la
progressiva marginalizzazione delle imprese di dimensioni medio-basse, la
diminuzione della redditività complessiva del settore che perde attrattività per
investitori nazionali ed internazionali. La perdita di gettito registrata nel 2020 dal
settore apparecchi, aggiunge il report Cgia, supera del 10% le entrate della cedolare
secca sugli affitti. Nonostante la contrazione, il contributo dei giochi al fisco rimane
rilevante: se mancasse il gettito prodotto dal settore, ogni famiglia dovrebbe versare
258 euro di tasse in più allo Stato.   

RED/Agipro
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Home  Attualità E Politica  Giochi, Saracchi (Dir.Giochi Adm): “Contrasto a gioco illegale funziona, raccolta 2022 stimata a 150 miliardi”

14/07/2022 | 12:40ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, Saracchi (Dir.Giochi Adm): “Contrasto
a gioco illegale funziona, raccolta 2022
stimata a 150 miliardi”

ROMA - «Stiamo vedendo l’alba. Le stime con proiezioni con i dati di maggio ci portano
a 150 miliardi di raccolta; vuol dire che il gioco ha sicuramente, grazie ai concessionari,
avuto una ripresa. Il settore è aumentato soprattutto perché abbiamo fatto un grande
azione di contrasto all’illegalità. L’approccio non deve essere separare gioco a distanza
e gioco fisico» . Lo ha detto il Direttore Giochi dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Stefano
Saracchi, nel corso della presentazione del "Percorso di studio sul settore dei giochi in
Italia" condotto dalla CGIA di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro
presentato a Roma. «La normativa si distingue in leggi e regolamenti e sui secondi ADM
tende a garantire, per le imprese, la certezza di quello che accadrà da qui ai prossimi
anni perché i fondi internazionali che vogliono acquisire devono avere la certezza delle
regole. In merito al gioco online,  abbiamo proposto di aumentare il numero di
concessioni per aumentare la legalità e non il proibizionismo. Lo sforzo che dobbiamo
fare è far smettere il gioco illegale, dando al cittadino di giocare con certezza in
strutture legali; l’app di Adm, in questo senso, è un aiuto importante al contrasto», ha
proseguito Saracchi. 
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Giochi e distanziometro, As.tro
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Romagna mettono al bando le
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Sul tema della differenze sui regolamenti regionali, poi, Saracchi ha sottolineato come
«le singole regioni hanno una podestà legislativa e ADM non può sostituirsi a loro.
Possiamo, però, far comprendere gli effetti di queste decisioni; una norma che sembra
tutelare l’aspetto sanitario potrebbe portare all'espulsione del gioco legale e quindi
all’aumento dell’illegalità. All’Agenzia interessa dire la verità, ossia che la chiusura del
gioco porta all’esplosione dell’illegalità». Infine una riflessione sul mondo dei giochi,
pronto a rialzarsi dopo il periodo di chiusure forzate per il lockdown ormai alle spalle.
«Il settore industriale del mondo del gioco è un’eccellenza, chiuso per quasi un anno
ma è sopravvissuto riuscendo ad organizzarsi in modo ottimale e quindi solo per
questo va apprezzato. Aver riaperto ha permesso di immaginare un futuro di fine della
crisi: quest’anno registriamo un 25% in più rispetto al 2019, anno pre-pandemia», ha
concluso.

RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Giochi, la lettera del
sottosegretario Freni (MEF) a
Fedriga (Regioni): "Opportuno
valutare una prudente attesa in
vista della legge delega di
riordino"
14/07/2022 | 10:14 ROMA - «Considerato che
nei prossimi mesi diverse normative regionali
spiegheranno i propri effetti sui territori, credo
che potrebbe essere opportuno valutare - in
attesa di un concentrato ed omogeneo e
riordino del settore...

Giochi, la lettera del
sottosegretario Freni (MEF) a
Fedriga (Regioni): "La legge
delega salvaguarderà le leggi
regionali coerenti con i principi
delle norme di attuazione"
14/07/2022 | 09:20 ROMA - «Per offrire al
settore giochi una disciplina adeguata, credo sia
necessario attendere l'attuazione dello schema
di legge delega che prevede, tra i criteri direttivi,
l'introduzione di norme tese a garantire
l’applicazione...

Giochi e distanziometro, As.tro
scrive al sottosegretario Freni
(Mef): "Leggi del Lazio ed Emilia
Romagna mettono al bando le
attività legali, necessaria "moral
suasion" delle Regioni"
13/07/2022 | 17:47 ROMA - Intercedere con le
Regioni Emilia Romagna e Lazio affinché
vengano sospesi gli effetti delle leggi sul gioco. È
quanto chiede l'associazione As.tro in una
lettera inviata al sottosegretario al Mef,
Federico...
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Home  Report Cgia Mestre Astro  Giochi: nel Lazio la maggiore densità di lavoratori slot/vlt, Abruzzo e Veneto sul podio

14/07/2022 | 11:40REPORT CGIA MESTRE ASTRO

Giochi: nel Lazio la maggiore densità di
lavoratori slot/vlt, Abruzzo e Veneto sul
podio

ROMA - C'è il Lazio in cima alla classifica delle regioni con la maggiore densità di
lavoratori dedicati agli apparecchi da gioco. È quanto riporta il "Percorso di Studio sul
settore dei giochi in Italia" condotto dalla CGIA di Mestre in collaborazione con il
Centro Studi dell'associazione As.tro, presentato oggi a Roma. L'indagine ha tenuto
conto dei dati di fonte camerale relativi alle aziende del comparto, escludendo però i
lavoratori dei concessionari. Il Lazio risulta avere 27 addetti ogni 100 mila abitanti,
davanti ad Abruzzo (21) e Veneto (20,7). A seguire Marche, Toscana e Lombardia,
regioni che si collocano tra 15,2 e 15,7 addetti. Si tratta ancora di valori superiori alla
media italiana, che è pari a 14,9. Emilia Romagna e Campania - che in termini assoluti di
addetti rappresentano numerosità elevate - si posizionano invece nella fascia di
concentrazione media, con un indice che varia da 14,4 addetti ogni 100mila abitanti
(Emilia Romagna) a 14,7 addetti ogni 100mila abitanti (Campania).

RED/Agipro

BREAKING NEWS

Lotto: il 18 su Cagliari tocca le
105 assenze
12/07/2022 | 20:28 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 12 luglio, il 18 su Cagliari resta al
comando della classifica dei ritardatari con 105
assenze. Chiudono la top...

Giochi, Freni (Mef): "Settore
soffre un pregiudizio
immotivato, 'battaglia' in
Parlamento per la proroga
scommesse"
12/07/2022 | 19:02 ROMA - «Purtroppo il gioco
soffre ancora delle speculazioni etiche, di uno
stigma immotivato: in Parlamento abbiamo
dovuto combattere per evitare che il comparto...

As.tro: la presentazione del
Report CGIA Mestre sul settore
dei giochi il 14 luglio a Roma
12/07/2022 | 11:36 ROMA - Dalla crisi per i
lavoratori del comparto al taglio del margine per
la filiera dopo l'emergenza Covid. Questi i punti
di partenza dell'indagine "Studio...
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Home  Report Cgia Mestre Astro  Giochi, Iaccarino (Centro studi As.tro): "Corretta analisi della domanda permetterebbe monitoraggio dei rischi"

14/07/2022 | 11:55REPORT CGIA MESTRE ASTRO

Giochi, Iaccarino (Centro studi As.tro):
"Corretta analisi della domanda
permetterebbe monitoraggio dei rischi"

ROMA - "Una corretta analisi della domanda" di gioco "permetterebbe di affrontare
con maggiore precisione i rischi che il mondo del gioco porta con sè". Lo ha detto il
presidente del Centro studi As.tro, Armando Iaccarino, nel corso della presentazione
del "Percorso di studio sul settore dei giochi in Italia", condotto dalla CGIA di Mestre in
collaborazione con il Centro Studi As.tro. "L'online in questo momento è il futuro,
abbiamo provato a raccontare l'evoluzione di questo settore negli anni e qual è la filiera
di questo mondo, le cui articolazioni sono poco conosciute".

RED/Agipro

BREAKING NEWS
attività legali, necessaria "moral
suasion" delle Regioni"
13/07/2022 | 17:47 ROMA - Intercedere con le
Regioni Emilia Romagna e Lazio affinché
vengano sospesi gli effetti delle leggi sul gioco. È
quanto chiede l'associazione...

Lotto: il 18 su Cagliari tocca le
105 assenze
12/07/2022 | 20:28 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 12 luglio, il 18 su Cagliari resta al
comando della classifica dei ritardatari con 105
assenze. Chiudono la top...

Giochi, Freni (Mef): "Settore
soffre un pregiudizio
immotivato, 'battaglia' in
Parlamento per la proroga
scommesse"
12/07/2022 | 19:02 ROMA - «Purtroppo il gioco
soffre ancora delle speculazioni etiche, di uno
stigma immotivato: in Parlamento abbiamo
dovuto combattere per evitare che il comparto...

As.tro: la presentazione del
Report CGIA Mestre sul settore
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Home  Attualità E Politica  Giochi, Freni (MEF): "Nessuna nuova tassa sul settore, al lavoro su prodotti di gioco dedicati per finanziare gli sport minori"

14/07/2022 | 13:19ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, Freni (MEF): "Nessuna nuova tassa sul
settore, al lavoro su prodotti di gioco dedicati
per  nanziare gli sport minori"

ROMA - "Escludo che il gioco possa essere ulteriormente tassato per finanziare altri
comparti, come ad esempio quello dello sport": la soluzione su cui "stiamo lavorando",
invece, sono "prodotti di gioco espressamente dedicati a quei comparti che possono
avere bisogno di sostegno", in modo che il giocatore sappia che "acquistandoli, una
parte del gettito andrà a loro beneficio". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia con
delega ai giochi, Federico Freni, a margine della presentazione del "Percorso di studio
sul settore dei giochi in Italia", condotto dalla CGIA di Mestre in collaborazione con il
Centro Studi As.tro.
"Vedremo quale sarà la formula più opportuna", ha spiegato parlando con i giornalisti.
In ogni caso, "non necessariamente" questi finanziamenti "andranno al calcio: penso
invece agli sport di base e alle Federazioni che hanno bisogno di supporto. Sosteniamo
lo sport, ma con intelligenza", ha concluso.
MSC/Agipro

Freni (MEF): "Non metto in discussione autonomie territoriali, ma serve omogeneità
delle norme per contrastare l'illegalità. Attendo una risposta di Fedriga alla mia lettera"

BREAKING NEWS

Giochi e distanziometro, As.tro
scrive al sottosegretario Freni
(Mef): "Leggi del Lazio ed Emilia
Romagna mettono al bando le
attività legali, necessaria "moral
suasion" delle Regioni"
13/07/2022 | 17:47 ROMA - Intercedere con le
Regioni Emilia Romagna e Lazio affinché
vengano sospesi gli effetti delle leggi sul gioco. È
quanto chiede l'associazione...

Lotto: il 18 su Cagliari tocca le
105 assenze
12/07/2022 | 20:28 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 12 luglio, il 18 su Cagliari resta al
comando della classifica dei ritardatari con 105
assenze. Chiudono la top...

Giochi, Freni (Mef): "Settore
soffre un pregiudizio
immotivato, 'battaglia' in
Parlamento per la proroga
scommesse"
12/07/2022 | 19:02 ROMA - «Purtroppo il gioco
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Home  Attualità E Politica  Giochi, Freni (MEF): "Non metto in discussione autonomie territoriali, ma serve omogeneità delle norme per contrastare
l'illegalità. Attendo una risposta di Fedriga alla mia lettera"

14/07/2022 | 13:25ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, Freni (MEF): "Non metto in
discussione autonomie territoriali, ma serve
omogeneità delle norme per contrastare
l'illegalità. Attendo una risposta di Fedriga
alla mia lettera"

ROMA - "Non ho mai pensato di mettere in discussione i poteri delle autonomie
territoriali. Ciò non toglie però che, se ho la cura di un comparto industriale, non posso
ignorare che in diverse Regioni e Comuni d'Italia si giochi in modo diverso. Nell'ottica di
garantire al mercato una programmazione, tutto questo è dissennato". Lo ha detto il
sottosegretario all'Economia con delega ai giochi, Federico Freni, durante la
presentazione del "Percorso di studio sul settore dei giochi in Italia", condotto dalla
CGIA di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro. Il problema "non è il
distanziometro, ma che ne esistano centinaia e tutti diversi", ha sottolineato. In Italia "la
normativa sul gioco non è quella di un paese civile": sono "l'incertezza delle regole" e
"l'assenza di una regolamentazione omogenea a generare l'illegalità: nostro dovere è
sradicarla" e contrastare "tutto quello che non è limpido". A proposito della lettera

BREAKING NEWS

Giochi e distanziometro, As.tro
scrive al sottosegretario Freni
(Mef): "Leggi del Lazio ed Emilia
Romagna mettono al bando le
attività legali, necessaria "moral
suasion" delle Regioni"
13/07/2022 | 17:47 ROMA - Intercedere con le
Regioni Emilia Romagna e Lazio affinché
vengano sospesi gli effetti delle leggi sul gioco. È
quanto chiede l'associazione...

Lotto: il 18 su Cagliari tocca le
105 assenze
12/07/2022 | 20:28 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 12 luglio, il 18 su Cagliari resta al
comando della classifica dei ritardatari con 105
assenze. Chiudono la top...

Giochi, Freni (Mef): "Settore
soffre un pregiudizio
immotivato, 'battaglia' in
Parlamento per la proroga
scommesse"
12/07/2022 | 19:02 ROMA - «Purtroppo il gioco
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inviata al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha spiegato
ai giornalisti: "L'ho appena spedita, diamogli tempo di leggerla. Insisterò, ma avrò
certamente una risposta perché i destinatari sono tutte persone di senno e
risponderanno", ha concluso.
MSC/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Saracchi (Dir. Giochi Adm): "In
atto strategia contro l'illegale,
pubblicazione elenco banche per
trasparenza e tutela dei
giocatori. Al lavoro con Mef su
concessioni online"
14/07/2022 | 13:50 ROMA - "Durante il lockdown
abbiamo monitorato quello che stava
accadendo" nel settore del gioco e "ci siamo
accorti di tutto quello che avveniva nel substrato
di illegalità: paradossalmente, la chiusura del
gioco legale ha...

IGT, Report di sostenibilità 2021
per l’Italia: tutela dell'ambiente
fondamentale nella visione di
crescita
14/07/2022 | 13:40 ROMA - Infine l’impegno di
IGT in Italia garantisce che i propri fornitori
soddisfino elevati standard economici, etici e
ambientali come indicato nel Codice di condotta
dei fornitori. L’Azienda ha individuato nel...

IGT, Report di sostenibilità 2021
per l’Italia: il programma di
gioco responsabile è centrale
nella strategia
14/07/2022 | 13:35 ROMA - Il programma di
Gioco Responsabile di IGT in Italia, inoltre,
continua ad avere un ruolo di primo piano nella
strategia di sostenibilità dell’Azienda. Il 2021 ha
rappresentato la conferma degli impegni assunti
da...
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Home  Attualità E Politica  Saracchi (Dir. Giochi Adm): "In atto strategia contro l'illegale, pubblicazione elenco banche per trasparenza e tutela dei giocatori.
Al lavoro con Mef su concessioni online"

14/07/2022 | 13:50ATTUALITÀ E POLITICA

Saracchi (Dir. Giochi Adm): "In atto strategia
contro l'illegale, pubblicazione elenco
banche per trasparenza e tutela dei
giocatori. Al lavoro con Mef su concessioni
online"

ROMA - "Durante il lockdown abbiamo monitorato quello che stava accadendo" nel
settore del gioco e "ci siamo accorti di tutto quello che avveniva nel substrato di
illegalità: paradossalmente, la chiusura del gioco legale ha rappresentato un punto di
forza" per il contrasto all'illegale. Tuttora "stiamo mettendo in atto una strategia, anche
con altri accorgimenti e altri parametri di valutazione analitica". Lo ha detto il Direttore
Giochi dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Stefano Saracchi, a margine della
presentazione del "Percorso di studio sul settore dei giochi in Italia" condotto dalla
CGIA di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro.
La pubblicazione da parte di Adm dell'elenco delle banche presso cui sono tenuti i
conti gioco dei concessionari "è avvenuta per la tutela del consumatore e del giocatore,
che deve sapere dove sono detenuti i propri fondi perché - fino a che non vengono

BREAKING NEWS

Giochi e distanziometro, As.tro
scrive al sottosegretario Freni
(Mef): "Leggi del Lazio ed Emilia
Romagna mettono al bando le
attività legali, necessaria "moral
suasion" delle Regioni"
13/07/2022 | 17:47 ROMA - Intercedere con le
Regioni Emilia Romagna e Lazio affinché
vengano sospesi gli effetti delle leggi sul gioco. È
quanto chiede l'associazione...

Lotto: il 18 su Cagliari tocca le
105 assenze
12/07/2022 | 20:28 ROMA - Nell'estrazione di
martedì 12 luglio, il 18 su Cagliari resta al
comando della classifica dei ritardatari con 105
assenze. Chiudono la top...

Giochi, Freni (Mef): "Settore
soffre un pregiudizio
immotivato, 'battaglia' in
Parlamento per la proroga
scommesse"
12/07/2022 | 19:02 ROMA - «Purtroppo il gioco

ATTUALITÀ E POLITICA

LOTTO

ATTUALITÀ E POLITICA

Seguici su:Ultimo aggiornamento il 14/07/2022 alle ore 15:10 Cerca...
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utilizzati per giocare e anche se sono sul conto di gioco del concessionario - sono di
titolarità del giocatore. Quindi bisognava darne atto per una questione di trasparenza,
di legittimità e di linearità, anche nei rapporti giuridici tra terzi", ha chiarito Saracchi. In
sostanza, ha aggiunto, “in caso di crisi di liquidità del concessionario, il giocatore è in
grado di rivolgersi direttamente all’istituto bancario di riferimento dell’operatore”.
Infine, sul gioco online, "il 31 dicembre scade la concessione: abbiamo informato il
ministero competente su quali potrebbero essere le soluzioni e stiamo lavorando”, ha
concluso.
MSC/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

PlanetPay365 insieme all'ACF
Fiorentina nel ritiro estivo di
Moena (TN)
14/07/2022 | 15:10 ROMA - PlanetPay365 al
fianco della ACF Fiorentina anche nella
preparazione alla prossima stagione. La
piattaforma multiservizi di proprietà di Planet
Entertainment, divisione del gruppo SKS365,
prosegue la sua avventura al...

IGT, Report di sostenibilità 2021
per l’Italia: tutela dell'ambiente
fondamentale nella visione di
crescita
14/07/2022 | 13:40 ROMA - Infine l’impegno di
IGT in Italia garantisce che i propri fornitori
soddisfino elevati standard economici, etici e
ambientali come indicato nel Codice di condotta
dei fornitori. L’Azienda ha individuato nel...

IGT, Report di sostenibilità 2021
per l’Italia: il programma di
gioco responsabile è centrale
nella strategia
14/07/2022 | 13:35 ROMA - Il programma di
Gioco Responsabile di IGT in Italia, inoltre,
continua ad avere un ruolo di primo piano nella
strategia di sostenibilità dell’Azienda. Il 2021 ha
rappresentato la conferma degli impegni assunti
da...
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Home  Report Cgia Mestre Astro  Giochi: dalla lotta all'illegalità alle norme locali, i nodi per il futuro del settore

14/07/2022 | 11:30REPORT CGIA MESTRE ASTRO

Giochi: dalla lotta all'illegalità alle norme
locali, i nodi per il futuro del settore

ROMA - Due ulteriori nodi emergono dalla ricerca sul gioco della CGIA di Mestre
condotta in collaborazione con il Centro Studi As.tro. Il primo riguarda la fondamentale
differenza tra gioco legale - che risponde a regole precise, assicura determinate
percentuali di vincite ed è una risorsa preziosa per l'erario - e illegale, che sfugge a
qualsiasi forma di tassazione e non ha regole che tutelino i giocatori. Sulla
quantificazione di quest'ultimo non vi sono dati puntuali; tuttavia nel 2020 il direttore
dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, ha stimato la dimensione del
fenomeno in «una quantità finanziaria analoga a quella che viene introiettata dallo Stato
nella gestione delle concessioni, quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro». Strettamente
legato al tema del gioco illegale c'è quello delle leggi regionali e delibere degli enti
locali che negli ultimi anni hanno puntato a contenere il comparto del gioco lecito con
disposizioni come il "distanziometro" e i limiti orari.

A partire dal decreto Balduzzi del 2012 - il primo provvedimento che prevedeva una
progressiva pianificazione territoriale delle attività di gioco, attraverso distanze minime
da luoghi sensibili, «si è progressivamente affermata una regolamentazione
frammentata e spesso disomogenea». Le diverse norme locali - ogni Regione ha la sua

BREAKING NEWS

As.tro: la presentazione del
Report CGIA Mestre sul settore
dei giochi il 14 luglio a Roma
12/07/2022 | 11:36 ROMA - Dalla crisi per i
lavoratori del comparto al taglio del margine per
la filiera dopo l'emergenza Covid. Questi i punti
di partenza dell'indagine "Studio...

Calciomercato Juventus: Allegri
cerca rinforzi per la difesa, in
quota per Milenkovic e Bremer è
duello con Inter e Milan
11/07/2022 | 14:45 ROMA - L’ufficialità dei colpi
Pogba e Di Maria hanno acceso l’entusiasmo
della tifoseria juventina, che spera in un mercato
da protagonista...

Proibizionismo e legalità, As.tro
scrive a Concita De Gregorio:
"Classe politica ancora poco
preparata, serve riflessione
anche sui giochi"
11/07/2022 | 13:36 ROMA - Una riflessione sui
processi di legalizzazione e sul tema

REPORT CGIA MESTRE ASTRO

CALCIO

ATTUALITÀ E POLITICA
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legge sul gioco - hanno disciplinato la materia con un diverso grado di severità, in alcuni
casi non limitandosi a regolamentare il rilascio di nuove autorizzazioni, ma applicando
le regole anche alle attività già operative, che hanno trovato un ostacolo la loro
sopravvivenza. Rispetto al decreto Balduzzi, ricorda la CGIA, la lista dei luoghi sensibili
si è inoltre notevolmente arricchita e frequentemente le leggi regionali danno la
possibilità ai Comuni di individuare ulteriori spazi off limits: in tutto sono 13 le Regioni
che hanno ampliato l'elenco e 14 quelle che danno la possibilità ai comuni di
individuarne di ulteriori. Una stretta che, paradossalmente, rischia di favorire l'attività
illegale, che può più facilmente sfuggire alle centinaia di controlli effettuati ogni anno
dall'Agenzia Dogane e Monopoli e dalle forze dell'ordine.

RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Giochi, Iaccarino (Centro studi
As.tro): "Corretta analisi della
domanda permetterebbe
monitoraggio dei rischi"
14/07/2022 | 11:55 ROMA - "Una corretta analisi
della domanda" di gioco "permetterebbe di
affrontare con maggiore precisione i rischi che il
mondo del gioco porta con sè". Lo ha detto il
presidente del Centro studi As.tro, Armando
Iaccarino, nel...

Giochi, Iaccarino (Centro studi
As.tro): "Sostenibilità economica
del settore è fondamentale,
serve visione complessiva del
legislatore"
14/07/2022 | 11:45 ROMA - È necessario che il
legislatore abbia "una visione complessiva" del
settore giochi "che si basi sulla sostenibilità
economica" e che permetta al settore stesso di
"raggiungere gli obiettivi" che ci si era
prefissati....

Giochi: nel Lazio la maggiore
densità di lavoratori slot/vlt,
Abruzzo e Veneto sul podio
14/07/2022 | 11:40 ROMA - C'è il Lazio in cima
alla classifica delle regioni con la maggiore
densità di lavoratori dedicati agli apparecchi da
gioco. È quanto riporta il "Percorso di Studio sul
settore dei giochi in Italia"...
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Home   Apparecchi intrattenimento   Giochi, Covid e tassazione si abbattono sull’occupazione: in due anni persi oltre...

L’emergenza sanitaria e il lockdown della rete fisica spingono il
gioco online: la spesa cresce del 45% nel 2020, per il 2021

stimato un gettito record di 887 milioni

Più di 8 mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da

fine 2018 a fine 2021. È il quadro che emerge dal “Percorso di

Studio sul settore dei giochi in Italia” condotto dalla CGIA

Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro, presentato oggi

a Roma.

ARTICOLI DEL GIORNO

Scommesse calciomercato Serie A: la
Juventus a caccia di leader per la difesa.
Tanti nomi ma il grande sogno è Koulibaly,
KK bianconero a...

L’addio di Giorgio Chiellini,

volato in MLS ai Los Angeles

12 Luglio 2022 - 12:14

Apparecchi intrattenimento Associazioni Attualità Cronache Online

Giochi, Covid e tassazione si
abbattono sull’occupazione: in due
anni persi oltre 8mila posti di lavoro.
Crollano margini filiera slot (-46%) e
vlt (-63%)
14 Luglio 2022 - 12:53

 14 Lug 2022 13:50 Login / Registrati Agenda Servizi Contratto Privacy Contatti

HOME APPARECCHI  SCOMMESSE  GIOCHI ONLINE  ALTRI GIOCHI  MAGAZINE MERCATINO EVENTI VIDEO
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L’indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le

cosiddette AWP e le videolottery), parte da una stima del numero di

addetti del comparto, realizzata sulla base di informazioni fornite dagli

archivi camerali e dalla banca dati del Ries, nella quale i soggetti che

operano nel settore delle AWP (le comuni slot machine) e delle VLT

sono tenuti a registrarsi.

Lo studio evidenzia «una contrazione degli occupati di almeno

8.400 unità» tra gli addetti al settore «corrispondente a una

diminuzione di quasi il 15% (14,8%)». Un numero potenzialmente

ancora sottostimato visto che lo studio non ha incluso i lavoratori dei

concessionari di giochi. Il confronto ha preso in esame l’ultima

rilevazione della CGIA (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021;

particolarmente difficile è stato proprio il biennio 2020-2021,

definito “drammatico” dalla CGIA.

I LAVORATORI – Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal

sistema AWP-VLT presi in esame dalla CGIA, che per il suo calcolo ha

utilizzato dati ufficiali provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni

sulla categoria e stime. Di questi, 14 mila sono addetti “diretti” che

operano presso le sale dedicate attraverso slot e VLT o in esercizi che

svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse, sale

giochi, sale bingo e negozi di gioco) nelle quali la presenza di

apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di ricavo. A questi si

aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli apparecchi

FC, e il futuro incerto di

Matthijs...

Continua a leggere

Report Giochi 2021. Saracchi (Direttore
Giochi ADM): “Regole chiare in certezza di
diritto. Prevezione e non proibizionismo per
garantire il cittadino dai rischi del...

Cosa può fare il Regolatore,

ovvero l'ADM, rispetto alle

decisioni prese

autonomamente da Regioni e

Enti locali...

Continua a leggere

14 Luglio 2022 - 12:26

Scommesse Europei femminili: Italia con
l’Islanda per il riscatto. Azzurre stavolta
favorite, l’«1» si gioca a 2,05 su Snai

Dopo la brutta sconfitta

all’esordio contro la Francia, la

Nazionale di Milena Bertolini

torna in campo per...

Continua a leggere

13 Luglio 2022 - 12:10

Scommesse calciomercato Serie A: il
futuro di Zaniolo si tinge di bianconero.
Juve in pole ma il Milan ci crede, Nicolò
vicino a Ibra...

Il nome di Nicolò Zaniolo è uno

dei più caldi in questa

primissima parte del

calciomercato. Il...

Continua a leggere

7 Luglio 2022 - 16:18

Mipaaf, nuova modifica al calendario corse
dell’ippodromo di Montecatini

Il Mipaaf, tramite un apposito

decreto, ha stabilito che “il

calendario nazionale delle

corse definito con decreto...

Continua a leggere

13 Luglio 2022 - 16:41
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nei locali; la maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i

soggetti che lavorano presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui

sono presenti le slot e che sono sostenuti dai ricavi generati da queste.

Nel totale rientrano infine anche gli addetti dell’indotto, ovvero i

dipendenti delle imprese che producono gli apparecchi da gioco (circa

1.300).

TAGLIO DEGLI APPARECCHI, CROLLO DEL MARGINE – Riguardo

gli apparecchi da gioco, si rileva che a fine 2021 erano circa 253mila

le slot operative in 51.837 esercizi in tutta Italia; rispetto al 2015, la

riduzione degli apparecchi è stata del 39%, mentre gli esercizi con

AWP sono scesi del 38%. A pesare sul comparto degli apparecchi è

stata ovviamente l’emergenza sanitaria, che ha costretto il settore

a uno dei maggiori periodi di sospensione dell’attività: 166 giorni di

lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle

regioni. Il susseguirsi dei provvedimenti di stop ha portato le aziende

a lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino a 245

giorni consecutivi. Tale blocco è ricaduto pesantemente sulla raccolta,

che rispetto al 2019 è precipitata del 60%, con una corrispondente

riduzione del gettito e dei margini della filiera. In particolare, il gettito

del PREU si è ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del 2019 a 3,2

miliardi di euro. A determinare l’ulteriore taglio è stato il concorso di

altri elementi, in primis l’inasprimento del prelievo erariale: la crescita

continua delle aliquote a partire dal 2015 e fino al 2021 ha comportato

una forte riduzione del margine della filiera, con un crollo del 50%

per le videolottery (da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il

60% per le slot machine (da 3,3 miliardi a 1,3 miliardi). Per quanto

riguarda il biennio 2020-2021, la discesa per il fatturato VLT è stata

di almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le AWP si registra un

decremento di almeno il 46%.

GIOCO ONLINE, OLTRE 4MILA LAVORATORI – I Concessionari

autorizzati a operare nel settore del gioco online sono 84 di cui 31

esteri e 53 italiani, e per questi ultimi lavorano circa 4.350 addetti. I

risultati economici di queste imprese derivano da diverse attività

connesse con il gioco lecito sia fisico che a distanza. L’esercizio e la

raccolta del gioco online è quindi solo una delle attività svolte da

queste imprese. La stima è che i soli proventi online dei 53

concessionari italiani rappresentino un ammontare di risorse in grado

di sostenere almeno 1.500 lavoratori. Nel corso degli anni è cresciuto

in maniera rilevante anche il gettito per l’erario. Dal 2015 al 2020 il

dato è triplicato (da 212 milioni a 634 milioni di euro), mentre nel

2021 si stima che abbia raggiunto un ammontare di almeno 887

milioni di euro. A crescere è anche il tasso di incidenza della spesa

online sulla spesa totale del gioco lecito, passato da poco più del 4%
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nel periodo 2012-2015 a oltre il 20% nel 2020. Particolarmente

rilevante è il balzo dell’online nel 2020, in concomitanza con il

lockdown della rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è

passata dai 1,8 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2020), mentre per

il 2021 si stima un aumento del 66% sul 2020, con una spesa vicina ai

4,5 miliardi (4.439 milioni di euro).

CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ E NORME LOCALI – Lo studio si

sofferma infine anche sulla differenza tra gioco legale – che risponde

a regole precise, assicura determinate percentuali di vincite ed è una

risorsa preziosa per l’erario – e quello illegale, che sfugge a qualsiasi

forma di tassazione e non ha regole che tutelino i giocatori. Sulla

quantificazione di quest’ultimo non vi sono dati puntuali; tuttavia nel

2020 il direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, ha

stimato la dimensione del fenomeno in «una quantità finanziaria

analoga a quella che viene introiettata dallo Stato nella gestione delle

concessioni, quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro». Altro nodo per il

settore è quello legato alle leggi regionali e delibere degli enti locali

che negli ultimi anni hanno puntato a contenere il comparto del gioco

lecito con disposizioni come il “distanziometro” e i limiti orari. Le

diverse norme locali hanno disciplinato la materia con un diverso

grado di severità, in alcuni casi con una fortissima riduzione delle

attività sul territorio.
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Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema Awp-Vlt. Di
questi, 14 mila sono addetti “diretti” che operano presso le sale dedicate
attraverso slot e Vlt o in esercizi che svolgono anche altre attività di gioco
(agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo e negozi di gioco) nelle quali
la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di ricavo. A
questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli
apparecchi nei locali. A fare la fotografia dell'occupazione nel settore
giochi è la Cgia di Mestre che ha utilizzato dati ufficiali provenienti da
banche dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria e stime, nella ricerca
presentata oggi a Roma sul settore in collaborazione con il Centro Studi
As.tro.

La maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i soggetti che
lavorano presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le slot e
che sono sostenuti dai ricavi generati da queste. Nel totale rientrano infine
anche gli addetti dell'indotto, ovvero i dipendenti delle imprese che
producono gli apparecchi da gioco (circa 1.300).

Più di 8mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine
2018 a fine 2021. E particolarmente difficile è stato proprio il biennio 2020-
2021, definito "drammatico" dalla Cgia.

L'indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette
Awp e le videolottery), parte da una stima del numero di addetti del
comparto, realizzata sulla base di informazioni fornite dagli archivi camerali
e dalla banca dati del Ries, nella quale i soggetti che operano nel settore
delle Awp (le comuni slot machine) e delle Vlt sono tenuti a registrarsi. Lo
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Il podcast Adnkronos
sulla guerra Ucraina-
Russia

Guerra Ucraina, dai
rifiuti urbani l'energia
per ridurre
l'importazione di gas
russo

studio evidenzia "una contrazione degli occupati di almeno 8.400 unità"
tra gli addetti al settore "corrispondente a una diminuzione di quasi il
15% (14,8%)".

Un numero potenzialmente ancora sottostimato visto che lo studio non ha
incluso i lavoratori dei concessionari di giochi. Il confronto ha preso in esame
l'ultima rilevazione della Cgia (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021.
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La spesa per il gioco online cresce del 45% nel 2020 e per il 2021 viene
stimato un gettito record di 887 milioni. E' il quadro che emerge dal
"percorso di studio sul settore dei giochi in Italia" condotto dalla Cgia di
Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a Roma.
Nel corso degli anni è quindi cresciuto in maniera rilevante anche il gettito
per l’erario. Dal 2015 al 2020 il dato è triplicato (da 212 milioni a 634
milioni di euro), mentre nel 2021 si stima che abbia raggiunto un
ammontare di almeno 887 milioni di euro.

Particolarmente rilevante è il balzo dell'online nel 2020, in
concomitanza con il lockdown della rete fisica: la crescita è stata del 45%
(la spesa è passata dai 1,8 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2020),
mentre per il 2021 si stima un aumento del 66% sul 2020, con una spesa
vicina ai 4,5 miliardi (4.439 milioni di euro). A crescere è anche il tasso di
incidenza della spesa online sulla spesa totale del gioco lecito, passato da
poco più del 4% nel periodo 2012-2015 a oltre il 20% nel 2020.

Il susseguirsi dei provvedimenti di sospensione dell'attività degli apparecchi
da gioco, in particolare slot machine e videolottery durante il covid, con 166
giorni di lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda
delle regioni, ha portato le aziende a lunghissime chiusure forzate che
oscillano da 218 fino a 245 giorni consecutivi. Tale blocco è ricaduto
pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è precipitata del 60%,
con una corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera. Per
quanto riguarda il biennio 2020-2021, la discesa per il fatturato Vlt è stata
di almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le Awp si registra un
decremento di almeno il 46%.

In particolare, il gettito del Preu si è ridotto del 52%, passando da 6,7
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Caro bollette, la guida
per risparmiare su
consumi e abbattere
costi

Transizione ecologica,
15 mln di nuovi posti di
lavoro entro 2050

Riscatto laurea
agevolato, domanda
Inps: come fare

miliardi del 2019 a 3,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dalla ricerca
"percorso di studio sul settore dei giochi in Italia" condotto dalla Cgia di
Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a Roma.
A determinare l'ulteriore taglio è stato il concorso di altri elementi, in primis
l'inasprimento del prelievo erariale: la crescita continua delle aliquote a
partire dal 2015 e fino al 2021 ha comportato una forte riduzione del
margine della filiera, con un crollo del 50% per le videolottery (da 1,5
miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60% per le slot machine (da 3,3
miliardi a 1,3 miliardi).
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“Questo della Cgia di Mestre è il secondo report a livello nazionale. Questo
studio vuole essere la prosecuzione di un monitoraggio del mondo del
gioco, tenendo particolarmente conto dei fenomeni che abbiamo
incontrato in questi anni, in primis la pandemia, che ha avuto
conseguenze devastanti in tutto il mondo del lavoro”. Lo ha detto Armando
Iaccarino, presidente del centro studi di As.tro nel corso della presentazione
a Roma, presso il Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio
sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre.

“Uno dei primi obiettivi – continua Iaccarino - è stato capire che cosa è
successo nel frattempo, come è cambiata la situazione, come si sono
intrecciati fattori contingenti come quello della pandemia con fattori che
vengono da più lontano. Questi studi possono avere tagli di diverso tipo, ma
noi abbiamo deciso di soffermarci soprattutto sull’aspetto economico e sugli
indicatori che danno contezza dello stato complessivo del settore e delle
aziende che vi operano. Siamo convinti che per raggiungere gli obiettivi
del gioco pubblico, anche di carattere sociale, sanitario e di ordine
pubblico, la sostenibilità economica del settore sia un presupposto
indispensabile. Ogni modello si dà delle gambe, le aziende del settore
sono le gambe, se le aziende vengono meno il sistema non regge”.

“I decisori, coloro che determinano le regole di questo mondo”, afferma il
presidente del centro studi, “devono avere una visione aperta e
complessiva che tenga conto della sostenibilità economica di questo
settore. La nascita nel 2003 di un sistema come questo ha prodotto una
generazione di imprenditori che ha sposato i valori del settore dei giochi, la
legalità, la trasparenza. Sarebbe grave se non si tenesse conto di questo. E
se il settore venisse strangolato da politiche dannose per le imprese che
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Tutte le notizie sul Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza sul canale
tematico Adnkronos

Cambiare le lire in euro,
è ancora possibile? Cosa
si può fare
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Home   Bingo   Studio CGIA Mestre-As.Tro: Raccolta, gettito e fatturato awp e vlt nei due...

Bingo  Dati Giochi  In Evidenza  Scommesse  Slot e VLT

Studio CGIA Mestre-As.Tro: Raccolta,
gettito e fatturato awp e vlt nei due
anni di pandemia

 

Il comparto del gioco lecito tramite apparecchi

con vincita in denaro ha subito i l  più lungo

periodo di sospensione attività a causa

dell’emergenza COVID: 166 giorni nel 2020 e d a

151 a 178 nel 2021 a seconda delle Regioni.

E’ quanto emerge dallo studio della CGIA Mestre, in collaborazione con Astro, sul gioco pubblico,

presentato oggi a Roma.

Il gettito complessivo derivante dal Gioco Lecito, si è ridotto nel corso del 2020 di 4,1 miliardi di

euro, di cui 3,5 derivante dal minori gettito degli apparecchi AWP e VLT.

In particolare il gettito derivante dalle AWP si è ridotto del 48% (-2,3 mld), mentre quello delle VLT

del 62% (-1,1 mld). Le riduzioni della raccolta sono superiori alla perdita del

gettito del 2019, questo si verifica sia nel 2020 che nel 2021 a causa del continuo incremento annuo

delle aliquote del PREU.

L’analisi degli andamenti temporali della raccolta, gettito e margine, permette di

cogliere tre fasi vissute dal settore: una prima fase in cui gettito e raccolta crescono nella stessa

maniera, una seconda fase in cui gli incrementi di gettito sono legati ad un progressivo aumento delle

aliquote e quindi a una riduzione dei margini degli operatori e un’ultima fase caratterizzata

dall’emergenza sanitaria.

Se si prende come anno di riferimento il 2015, a partire dal quale si sono avuti gli aumenti del PREU,

si può facilmente vedere come nel tempo si sia progressivamente ridotto il fatturato del settore.

Nel 2020 l’aliquota del PREU per le AWP è stata pari al 23,85% della raccolta, una percentuale

che sembra bassa, ma che diventa drammaticamente alta se si considera che corrisponde ad un

prelievo che supera il 70% se calcolato sul margine che compete agli operatori del settore.

Awp: andamento di raccolta, gettito e fatturato dal
2006 al 2021
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Home   Dati Giochi   Studio CGIA Mestre-As.Tro, distanziometri e limiti orari: LE NORME ATTIVE IN OGNI...

Dati Giochi  In Evidenza  Slot e VLT

Studio CGIA Mestre-As.Tro,
distanziometri e limiti orari: LE
NORME ATTIVE IN OGNI REGIONE

 

Nel 2020 le segnalazioni su attività sospette

di riciclaggio da parte degli operatori del

gioco lecito registrano un calo del 11%

(-698)rispetto al 2019. L’inversione di tendenza in

un trend in costante crescita negli anni, dipende

ovviamente dalle continue e prolungate

sospensioni dell’attività legate all’emergenza sanitaria.

In particolare, sono diminuite del 47% le segnalazioni degli operatori su rete fisica e del 59%

quelle da parte delle case da gioco, mentre sono aumentate del 67% quelle derivanti dagli

operatori del gioco online.

E’ quanto emerge dallo studio della CGIA Mestre, in collaborazione con Astro, sul gioco pubblico,

presentato oggi a Roma.

Attività altamente controllata

Le attività economiche dedite al gioco lecito, oltre a dover rispettare numerose regole

sono sottoposte a stringenti controlli da parte di diversi enti.

Le possibilità di ricevere un controllo sono molto elevate se si considera che in media vengono

14/07/2022 11:42
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco online, in 5

anni gettito triplicato. 84 i concessionari, 53

italiani, che occupano oltre 4.300 addetti”.

Raccolta, spesa, erario e focus concessionari
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Home   Dati Giochi   Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco online, in 5 anni gettito triplicato. 84 i...

Dati Giochi Giochi On line Primo Piano

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco
online, in 5 anni gettito triplicato. 84 i
concessionari, 53 italiani, che
occupano oltre 4.300 addetti”.
Raccolta, spesa, erario e focus
concessionari

Il gioco online è un comparto in rilevante

crescita, come testimoniato dall’evoluzione della

spesa (differenza tra raccolta e vincite). A partire

dal 2015 i tassi di crescita annua sono

costantemente a due cifre.

E’ quanto emerge dallo studio della CGIA Mestre, in collaborazione con Astro, sul gioco pubblico,

presentato oggi a Roma.

In particolare, nel biennio 2020 e 2021 i tassi di crescita sono esplosi. Nel 2020 la crescita è

stata del 45% e nel 2021 la spesa è aumentata di quasi 2/3. Si presume che i lunghi periodi di

sospensione dell’attività subiti dal gioco fisico per l’emergenza sanitaria, abbiano sicuramente

concorso a questo rilevante aumento.

La suddivisione della raccolta

Ai giocatori nel corso del 2021 è ritornato circa il  94% del giocato, mentre l’effettiva spesa è di

14/07/2022 11:50
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circa il 6% del giocato (raccolta).

L’ammontare della spesa viene ulteriormente suddiviso: il 20% circa va all’erario (si tratta di poco

più del 1% della raccolta), mentre l’80% rappresenta la remunerazione lorda per la filiera (si

tratta del 5% della raccolta).

Il 5% circa della raccolta che rimane alla filiera corrisponde al fatturato del settore, che dovrà quindi

coprire i costi,  fissi,  variabili, le varie tipologie di oneri e remunerare i dipendenti. Inoltre,

l’eventuale utile sarà sottoposto alla normale tassazione diretta.

La spesa

Nel corso degli anni è cresciuto il tasso di incidenza della spesa online sulla spesa totale del gioco

lecito, passando da poco più del 4% nel periodo 2012-2015 ad oltre il 20% nel 2020.

Allo stato attuale non si dispone di informazioni in merito all’ammontare complessivo della spesa per il

gioco lecito del 2021, ma se si ipotizza che sia corrispondente a quello del 2019, allora il tasso di

incidenza 2021 del gioco online avrebbe quasi raggiunto il 23%.

La raccolta

Osservando l’andamento della raccolta del gioco online si possono notare due diverse fasi di

crescita; una prima sino al 2012, e una seconda che inizia dal 2015.

Nel biennio 2020-2021 il gioco online ha visto quasi raddoppiare la propria raccolta (+92%) con

un aumento di oltre 33 miliardi di euro.

Specularmente è progressivamente aumentata l’incidenza della raccolta da gioco online sul totale

della raccolta del gioco lecito.

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Awp e vlt, tassa

sulle vincite, riduzione payout, tessera sanitaria

e lockdown: l’impatto negativo sul comparto”.

Tutti i dati su RACCOLTA e CALI

OCCUPAZIONALI
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Il continuo

aumento del PREU e la chiusura per la pandemia

hanno ridotto gettito e raccolta dell’intero

settore dei giochi”. Tutti i dati su gettito awp e vlt

fino al 2021
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: Raccolta, gettito e
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limiti orari: LE NORME ATTIVE IN OGNI REGIONE
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: “In sei anni settori

awp e vlt ridotti di circa il 40%. Con il Covid

“persi” oltre 6mila esercizi”. La divisione per

tipologia di esercizi
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Studio CGIA Mestre-Astro, Slot e Vlt: “Occupati e

imprese divisi per regione e tipo di attività”.

TUTTI I NUMERI
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IGT, Rapporto sostenibilità Italia 2021: crescono

e si rinnovano iniziative ambientali, sociali e di

governance. Il RAPPORTO
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SiVinceTutto SuperEnalotto, nessun ‘6’ nel

concorso del 13 luglio 2022, ma premi per oltre

155mila euro

14/07/2022

Esclusiva Agimeg: la LETTERA UFFICIALE

inviata dal sottosegretario Freni a Fedriga (pres.

Conferenza Regioni): “Ecco perché sarebbe

corretto ed utile mettere in standby le leggi

regionali sul gioco”

13/07/2022

LA LETTERA UFFICIALE DEL

SOTTOSEGRETARIO FRENI AL PRESIDENTE

FEDRIGA

13/07/2022

Scommesse calciomercato: Napoli sogna

Dybala-Osimhen, coppia possibile sulle quote

Betaland

13/07/2022

Pucci (As.Tro) scrive a Freni (sottosegr. MEF):

“Necessario far sospendere o ritardare effetti

applicativi delle leggi regionali sul gioco in attesa

del riordino generale del settore”
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Home   Eventi   +++ FLASH +++ Saracchi (ADM) “Stiamo lavorando ed abbiamo presentato proposte per...

ARTICOLO PRECEDENTE

+++ FLASH +++ Freni (Mef) “Come si fa a chiedere

nuove tasse a settori, come il Bingo, che non hanno

avuto ristori anzi hanno pagato anche durante il

periodo di chiusura”

PROSSIMO ARTICOLO

Saracchi (ADM): “Il settore del gioco pubblico si è

rialzato, dopo un anno di chiusura, perché è

un’eccellenza. Le stime per il 2022 sono di 150

miliardi di raccolta, frutto della straordinaria attività

di contrasto all’attività illegale”. IL VIDEO

Eventi Focus Giochi On line

+++ FLASH +++ Saracchi (ADM)
“Stiamo lavorando ed abbiamo
presentato proposte per il settore
dell’online che ha le concessioni in
scadenza a fine anno”

“Stiamo lavorando ed abbiamo presentato

proposte per il settore dell’online che ha le

concessioni in scadenza a fine anno”.

E’ quanto ha dichiarato Stefano Saracchi, direttore

Giochi di ADM, nel corso della presentazione dello

studio della CGIA Mestre, in collaborazione con

Astro, sul gioco pubblico. lp/AGIMEG

14/07/2022 12:53
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Home   Dati Giochi   Studio CGIA Mestre-As.Tro: “In sei anni settori awp e vlt ridotti di...

Dati Giochi Primo Piano Slot e VLT

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “In sei
anni settori awp e vlt ridotti di circa il
40%. Con il Covid “persi” oltre 6mila
esercizi”. La divisione per tipologia di
esercizi

Nel periodo 2015/2021 si è avuto una riduzione

del 39% (-164.374) di AWP e una corrispondente

contrazione del 38% degli esercizi con AWP

(-31.470). Tale contrazione, nel periodo ante

COVID è coerente con la riduzione disposta per

legge del numero di apparecchi nel periodo 2017–

2018.

Mentre il successivo ulteriore calo tra il 2019 e il

2021 si ritiene sintomatico dell’emergenza COVID:

si sono «persi» oltre 6.600 esercizi (-11%).

E’ quanto emerge dallo studio della CGIA Mestre, in collaborazione con Astro, sul gioco pubblico,

presentato oggi a Roma.

Alle riduzioni legate alla normativa nazionale si sono aggiunte le disposizioni regionali, specie

quelle legate al «distanziometro» che stanno incidendo profondamente sul comparto.

Nel periodo 2021/2015 si può vederne i primi effetti: in Piemonte – ove il distanziometro è stato

applicato con effetto retroattivo – la sommatoria di tutti gli effetti negativi (riduzione degli apparecchi,

distanziometro e emergenza sanitaria) hanno portato a una contrazione del 75% degli esercizi.

Distribuzione territoriale esercizi con Awp e Vlt
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Saracchi (ADM): “Il settore del gioco pubblico si è

rialzato, dopo un anno di chiusura, perché è

un’eccellenza. Le stime per il 2022 sono di 150

miliardi di raccolta, frutto della straordinaria

attività di contrasto all’attività illegale”. IL VIDEO
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+++ FLASH +++ Saracchi (ADM) “Stiamo

lavorando ed abbiamo presentato proposte per

il settore dell’online che ha le concessioni in

scadenza a fine anno”
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+++ FLASH +++ Freni (Mef) “Come si fa a

chiedere nuove tasse a settori, come il Bingo, che

non hanno avuto ristori anzi hanno pagato

anche durante il periodo di chiusura”

14/07/2022

+++ FLASH +++ Freni (MEF) “Nella Legge di

Bilancio abbiamo immaginato prodotti di gioco

dai quali arriveranno risorse per lo sport”

14/07/2022

Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro): “Ordine

pubblico e tutela dei consumatore sono alla

base del gioco pubblico”. Il video integrale

14/07/2022

+++ FLASH +++ Saracchi (dir. giochi ADM): “Le

prime stime di raccolta del gioco pubblico per il

2022 portano a 150 miliardi di euro. Una cifra

frutto del grande lavoro di contrasto all’illegalità

che ha permesso di recuperare risorse”
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco online, in 5

anni gettito triplicato. 84 i concessionari, 53

italiani, che occupano oltre 4.300 addetti”.

Raccolta, spesa, erario e focus concessionari
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Alla fine del 2021 gli esercizi con VLT sono 4.613 con 55.766 apparecchi. Nel corso degli anni il

numero appare essersi stabilizzato e apparentemente non sembrano esservi significative variazioni.

Tuttavia, se si guarda al 2021 rispetto al 2019 (anno precedente alla crisi economica/sanitaria) si

vede come il comparto abbia subito una riduzione del 6,2% degli esercizi e di quasi il 4% (3,7%) degli

apparecchi.

ESERCIZI GENERALISTI con AWP – Gli effetti del
COVID in termini di numerosità (2019-2021)

Per quanto riguarda gli esercizi generalisti, l’emergenza sanitaria ha pesantemente colpito il

settore, determinando una contrazione senza precedenti degli esercizi

generalisti, e un conseguente incremento degli apparecchi in «magazzino» e quindi inattivi.

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Awp e vlt, tassa

sulle vincite, riduzione payout, tessera sanitaria

e lockdown: l’impatto negativo sul comparto”.

Tutti i dati su RACCOLTA e CALI

OCCUPAZIONALI
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: Raccolta, gettito e

fatturato awp e vlt nei due anni di pandemia
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Studio CGIA Mestre-As.Tro, distanziometri e

limiti orari: LE NORME ATTIVE IN OGNI REGIONE
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: “In sei anni settori

awp e vlt ridotti di circa il 40%. Con il Covid

“persi” oltre 6mila esercizi”. La divisione per

tipologia di esercizi
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Studio CGIA Mestre-Astro, Slot e Vlt: “Occupati e

imprese divisi per regione e tipo di attività”.

TUTTI I NUMERI
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IGT, Rapporto sostenibilità Italia 2021: crescono

e si rinnovano iniziative ambientali, sociali e di

governance. Il RAPPORTO
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SiVinceTutto SuperEnalotto, nessun ‘6’ nel

concorso del 13 luglio 2022, ma premi per oltre

155mila euro

14/07/2022

Esclusiva Agimeg: la LETTERA UFFICIALE

inviata dal sottosegretario Freni a Fedriga (pres.

Conferenza Regioni): “Ecco perché sarebbe

corretto ed utile mettere in standby le leggi

regionali sul gioco”

13/07/2022

LA LETTERA UFFICIALE DEL

SOTTOSEGRETARIO FRENI AL PRESIDENTE

FEDRIGA

13/07/2022

Scommesse calciomercato: Napoli sogna

Dybala-Osimhen, coppia possibile sulle quote

Betaland

13/07/2022

Pucci (As.Tro) scrive a Freni (sottosegr. MEF):

“Necessario far sospendere o ritardare effetti

applicativi delle leggi regionali sul gioco in attesa

del riordino generale del settore”
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Home   Dati Giochi   Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro): “Ordine pubblico e tutela dei consumatore sono...

ARTICOLO PRECEDENTE PROSSIMO ARTICOLO

Dati Giochi Eventi Focus

Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro):
“Ordine pubblico e tutela dei
consumatore sono alla base del gioco
pubblico”. Il video integrale

Armando Iaccarino, presidente del Centro

Studi di As.Tro ha aperto la presentazione del

report sul gioco pubblico svolto dalla CGIA di

Mestre, in collaborazione con As.Tro.

Ecco l’intervento integrale

Guarda su

Iclaccarino (pres. Centro Studi Astro) alla prese…

14/07/2022 12:28
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Saracchi (ADM): “Il settore del gioco pubblico si è

rialzato, dopo un anno di chiusura, perché è

un’eccellenza. Le stime per il 2022 sono di 150

miliardi di raccolta, frutto della straordinaria

attività di contrasto all’attività illegale”. IL VIDEO
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lavorando ed abbiamo presentato proposte per
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+++ FLASH +++ Freni (MEF) “Nella Legge di

Bilancio abbiamo immaginato prodotti di gioco

dai quali arriveranno risorse per lo sport”
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Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro): “Ordine

pubblico e tutela dei consumatore sono alla

base del gioco pubblico”. Il video integrale

14/07/2022

+++ FLASH +++ Saracchi (dir. giochi ADM): “Le

prime stime di raccolta del gioco pubblico per il

2022 portano a 150 miliardi di euro. Una cifra

frutto del grande lavoro di contrasto all’illegalità

che ha permesso di recuperare risorse”

14/07/2022

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco online, in 5

anni gettito triplicato. 84 i concessionari, 53

italiani, che occupano oltre 4.300 addetti”.

Raccolta, spesa, erario e focus concessionari
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Home   Bingo   +++ FLASH +++ Freni (Mef) “Come si fa a chiedere nuove tasse...

ARTICOLO PRECEDENTE

+++ FLASH +++ Freni (MEF) “Nella Legge di Bilancio

abbiamo immaginato prodotti di gioco dai quali

arriveranno risorse per lo sport”

PROSSIMO ARTICOLO

+++ FLASH +++ Saracchi (ADM) “Stiamo lavorando

ed abbiamo presentato proposte per il settore

dell’online che ha le concessioni in scadenza a fine

anno”

Bingo Dati Giochi Eventi In Evidenza Politica

+++ FLASH +++ Freni (Mef) “Come
si fa a chiedere nuove tasse a settori,
come il Bingo, che non hanno avuto
ristori anzi hanno pagato anche
durante il periodo di chiusura”

“Come si fa a chiedere nuove tasse a settori, come il

Bingo, che non hanno avuto ristori anzi hanno

pagato anche durante il periodo di chiusura”.

E’ quanto ha dichiarato Federico Freni,

sottosegretario al MEF, nel corso della

presentazione dello studio della CGIA Mestre, in

collaborazione con Astro, sul gioco pubblico.

lp/AGIMEG
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Saracchi (ADM): “Emersione del gioco illegale è

frutto del presidio sul territorio dell’Agenzia.

Stiamo lavorando per l’online che ha le

concessioni in scadenza il 31 dicembre”

14/07/2022

Saracchi (ADM): “Il settore del gioco pubblico si è

rialzato, dopo un anno di chiusura, perché è

un’eccellenza. Le stime per il 2022 sono di 150

miliardi di raccolta, frutto della straordinaria

attività di contrasto all’attività illegale”. IL VIDEO

14/07/2022

+++ FLASH +++ Saracchi (ADM) “Stiamo

lavorando ed abbiamo presentato proposte per

il settore dell’online che ha le concessioni in

scadenza a fine anno”
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+++ FLASH +++ Freni (Mef) “Come si fa a

chiedere nuove tasse a settori, come il Bingo, che

non hanno avuto ristori anzi hanno pagato

anche durante il periodo di chiusura”

14/07/2022

+++ FLASH +++ Freni (MEF) “Nella Legge di

Bilancio abbiamo immaginato prodotti di gioco

dai quali arriveranno risorse per lo sport”

14/07/2022

Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro): “Ordine

pubblico e tutela dei consumatore sono alla

base del gioco pubblico”. Il video integrale

14/07/2022

+++ FLASH +++ Saracchi (dir. giochi ADM): “Le

prime stime di raccolta del gioco pubblico per il

2022 portano a 150 miliardi di euro. Una cifra

frutto del grande lavoro di contrasto all’illegalità

che ha permesso di recuperare risorse”

14/07/2022

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco online, in 5

anni gettito triplicato. 84 i concessionari, 53

italiani, che occupano oltre 4.300 addetti”.

Raccolta, spesa, erario e focus concessionari
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Home   Dati Giochi   Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Awp e vlt, tassa sulle vincite, riduzione payout, tessera...

Dati Giochi In Evidenza Slot e VLT

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Awp e
vlt, tassa sulle vincite, riduzione
payout, tessera sanitaria e lockdown:
l’impatto negativo sul comparto”.
Tutti i dati su RACCOLTA e CALI
OCCUPAZIONALI

Nel biennio 2020-2021 la raccolta di gioco è

stata influenzata, oltre che dalle temporanee

prescrizioni sanitarie che gli operatori hanno

dovuto porre in essere (es. controllo del Green Pass,

limitazioni all’accesso dei locali), anche da quelle

nuove regole già richiamate, costituite

dall’aumento della tassa sulle vincite, la riduzione del payout e l’introduzione della tessera

sanitaria per accedere al gioco.

E’ quanto emerge dallo studio della CGIA Mestre, in collaborazione con Astro, sul gioco pubblico,

presentato oggi a Roma.

La riduzione della raccolta, registrata nel biennio 2020 e 2021, quindi non è solamente dipesa dalle

prescrizioni COVID di sospensione dell’attività, ma anche dalle ulteriori

novità, non da ultimo anche da un ipotetico sviamento della clientela.

Per tenere conto di questi fattori si è stimato il calo della raccolta sia per il 2021 che per il 2020 solo

in funzione delle sospensioni e poi considerando anche l’influenza degli ulteriori fattori. Si è così

cercato di rendere più realistica la prudenziale stima presentate nelle slide precedenti per il 2021.

Il confronto tra gli occupati del settore a fine 2018 data della nostra ultima rilevazione, e quelli

stimati a fine 2021 evidenzia un calo di oltre 8.000 occupati corrispondente a una diminuzione di

quasi il 15% (14,8%). Inferiore al calo dei margini del settore che arriva a sfiorare il 60%.

I fattori che deprimono la raccolta introdotti dal 2020

Il 2020 sarebbe stato comunque un anno difficile per il settore (a prescindere dal COVID), in quanto

sono state introdotte delle novità destinata ad impattare negativamente sulla raccolta e a
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miliardi di raccolta, frutto della straordinaria

attività di contrasto all’attività illegale”. IL VIDEO
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comprimere i margini del settore. La riduzione del payout, l’introduzione della tessera sanitaria insieme

all’aumento della tassa sulle vincite scoraggiano il giocatore e quindi deprimono la raccolta.

Contemporaneamente l’aumento del PREU riduce i margini per il settore.

Nel corso degli anni, è aumentata la quota del margine (o cassetto) lordo (raccolta – vincite)

che viene versata allo Stato sotto forma di PREU.

Nel 2017 veniva destinato allo Stato il 62% del cassetto lordo delle AWP e il 48% delle VLT, nel

2020 il peso del fisco ha raggiunto il 71% per le prime e il 61% per le seconde.

Specularmente il margine della filiera si è ridotto dal 42% del 2017 a meno di 1/3 (31,2%) nel 2020.

Molto pesante la situazione per le AWP dove il margine si è ridotto dal 37,9% del 2017 al 28,8% del 2020.

La conseguenza dell’elevato impatto fiscale e della riduzione dei margini operativi è costituita dalla

progressiva marginalizzazione delle imprese di dimensioni medio basse e dalla diminuzione della

redditività complessiva del settore, che perde attrattività per investitori nazionali ed internazionali.

In corrispondenza del 2020 si registra una forte contrazione che persiste anche per il 2021.

La linea azzurra (visibile per il 2020 e il 2021) si riferisce ai valori della raccolta che si sarebbero

verificati se l’unico elemento negativo fosse stato la sospensione dell’attività per determinati

periodi dell’anno: 12,5 mld nel 2020 e 12,6 nel 2021.

La linea rossa rappresenta invece l’andamento dei valori effettivi come stimati per il 2020 e per il 2021

che tiene quindi conto anche della riduzione del payout, dell’aumento della tassa sulle vincite, del

probabile sviamento della clientela a causa della prolungata chiusura, delle prescrizioni sanitarie da

osservare anche in caso di apertura delle sale.

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Awp e vlt, tassa

sulle vincite, riduzione payout, tessera sanitaria

e lockdown: l’impatto negativo sul comparto”.

Tutti i dati su RACCOLTA e CALI

OCCUPAZIONALI
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SiVinceTutto SuperEnalotto, nessun ‘6’ nel

concorso del 13 luglio 2022, ma premi per oltre

155mila euro
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inviata dal sottosegretario Freni a Fedriga (pres.
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corretto ed utile mettere in standby le leggi

regionali sul gioco”
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LA LETTERA UFFICIALE DEL

SOTTOSEGRETARIO FRENI AL PRESIDENTE

FEDRIGA
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Scommesse calciomercato: Napoli sogna

Dybala-Osimhen, coppia possibile sulle quote

Betaland
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Pucci (As.Tro) scrive a Freni (sottosegr. MEF):
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Home   Dati Giochi   Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Il continuo aumento del PREU e la chiusura per...

Dati Giochi  Focus  Slot e VLT

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Il
continuo aumento del PREU e la
chiusura per la pandemia hanno
ridotto gettito e raccolta dell’intero
settore dei giochi”. Tutti i dati su
gettito awp e vlt fino al 2021

 

A causa della pandemia, nel 2020 il gettito

complessivo del gioco lecito si è ridotto del 36%

(-4,1 miliardi di euro). Questa contrazione è

costituita per oltre l’85% dalla perdita di

gettito derivante dagli apparecchi con

vincita in denaro il cui contributo all’erario si è

ridotto di 3,5 miliardi (-52,1%).

E’ quanto emerge dallo studio della CGIA

Mestre, in collaborazione con Astro, sul gioco pubblico, presentato oggi a Roma.

Sino al 2019 (anno pre-Covid) il contributo del settore AWP-VLT è cresciuto in maniera rilevante e

progressiva, arrivando a sfiorare il 60% del gettito dell’intero settore del gioco lecito. Nel 2020 a

causa delle forzate sospensioni dell’attività si è invertito il trend, portandosi al 45% del gettito del

gioco lecito.
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Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro): “Ordine

pubblico e tutela dei consumatore sono alla

base del gioco pubblico”. Il video integrale

14/07/2022

+++ FLASH +++ Saracchi (dir. giochi ADM): “Le
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2022 portano a 150 miliardi di euro. Una cifra
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco online, in 5

anni gettito triplicato. 84 i concessionari, 53

italiani, che occupano oltre 4.300 addetti”.

Raccolta, spesa, erario e focus concessionari
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Le AWP concorrevano al gettito dell’intero settore per oltre il 40%, a causa del COVID il gettito si è

contratto del 48% passando da 4,9 mld a 2,5 mld (-2,3 mld).

Le VLT concorrevano al gettito dell’intero settore per circa il 16%, a causa del COVID il gettito si è

contratto del 62% passando da 1,8 mld a 695 mln (-1,1 mld).

Nei primi anni l’andamento del gettito era legato alla riconversione verso gli apparecchi leciti del

gioco precedentemente indirizzato ai videopoker; inoltre nel periodo 2009–2012 sono state

introdotte le AWP2, dotate di un sistema di controllo avanzato che contrastava efficacemente le

alterazioni; infine dal 2015 si è avuto un progressivo aumento della tassazione.

Importanza del gettito delle awp e vlt
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SOTTOSEGRETARIO FRENI AL PRESIDENTE

FEDRIGA
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Home   Dati Giochi   +++ FLASH +++ Saracchi (dir. giochi ADM): “Le prime stime di raccolta...

ARTICOLO PRECEDENTE

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco online, in 5 anni

gettito triplicato. 84 i concessionari, 53 italiani, che

occupano oltre 4.300 addetti”. Raccolta, spesa,

erario e focus concessionari

PROSSIMO ARTICOLO

Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro): “Ordine

pubblico e tutela dei consumatore sono alla base del

gioco pubblico”. Il video integrale

Dati Giochi English Version Focus

+++ FLASH +++ Saracchi (dir. giochi
ADM): “Le prime stime di raccolta del
gioco pubblico per il 2022 portano a
150 miliardi di euro. Una cifra frutto
del grande lavoro di contrasto
all’illegalità che ha permesso di
recuperare risorse”

“Le prime stime di raccolta del gioco pubblico per il

2022 portano a 150 miliardi di euro. Una cifra frutto

del grande lavoro di contrasto all’illegalità che ha

permesso di recuperare risorse”.

E’ quanto ha dichiarato Stefano Saracchi, direttore

giochi di ADM, nel corso della presentazione dello

studio della CGIA Mestre, in collaborazione con

Astro, sul gioco pubblico. lp/AGIMEG
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Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro): “Ordine

pubblico e tutela dei consumatore sono alla

base del gioco pubblico”. Il video integrale

14/07/2022

+++ FLASH +++ Saracchi (dir. giochi ADM): “Le

prime stime di raccolta del gioco pubblico per il

2022 portano a 150 miliardi di euro. Una cifra

frutto del grande lavoro di contrasto all’illegalità

che ha permesso di recuperare risorse”

14/07/2022

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco online, in 5

anni gettito triplicato. 84 i concessionari, 53

italiani, che occupano oltre 4.300 addetti”.

Raccolta, spesa, erario e focus concessionari
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Home   Dati Giochi   +++ FLASH +++ Freni (MEF) “Nella Legge di Bilancio abbiamo immaginato prodotti...

ARTICOLO PRECEDENTE

Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro): “Ordine

pubblico e tutela dei consumatore sono alla base del

gioco pubblico”. Il video integrale

PROSSIMO ARTICOLO

+++ FLASH +++ Freni (Mef) “Come si fa a chiedere

nuove tasse a settori, come il Bingo, che non hanno

avuto ristori anzi hanno pagato anche durante il

periodo di chiusura”

Dati Giochi Eventi In Evidenza Politica

+++ FLASH +++ Freni (MEF) “Nella
Legge di Bilancio abbiamo
immaginato prodotti di gioco dai quali
arriveranno risorse per lo sport”

“Nella Legge di Bilancio abbiamo immaginato

prodotti di gioco dai quali arriveranno risorse per

lo sport”. E’ quanto ha dichiarato Federico Freni,

sottosegretario al MEF, nel corso della

presentazione dello studio della CGIA Mestre, in

collaborazione con Astro, sul gioco pubblico.

lp/AGIMEG
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+++ FLASH +++ Freni (MEF) “Nella Legge di

Bilancio abbiamo immaginato prodotti di gioco

dai quali arriveranno risorse per lo sport”
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Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro): “Ordine

pubblico e tutela dei consumatore sono alla

base del gioco pubblico”. Il video integrale
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+++ FLASH +++ Saracchi (dir. giochi ADM): “Le

prime stime di raccolta del gioco pubblico per il

2022 portano a 150 miliardi di euro. Una cifra
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco online, in 5

anni gettito triplicato. 84 i concessionari, 53

italiani, che occupano oltre 4.300 addetti”.

Raccolta, spesa, erario e focus concessionari
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Home   Eventi   Saracchi (ADM): “Il settore del gioco pubblico si è rialzato, dopo un...

Eventi In Evidenza Personaggi Politica

Saracchi (ADM): “Il settore del gioco
pubblico si è rialzato, dopo un anno di
chiusura, perché è un’eccellenza. Le
stime per il 2022 sono di 150 miliardi
di raccolta, frutto della straordinaria
attività di contrasto all’attività
illegale”. IL VIDEO

“Come può un settore economico non scomparire

dopo un anno di chiusura? Il gioco ce l’ha fatta a

rialzarsi perché è una eccellenza”.

Questo uno dei temi toccati da Stefano

Saracchi, direttore per i giochi dell’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, nel corso del suo

intervento durante la presentazione studio della

CGIA Mestre, in collaborazione con Astro, sul

gioco pubblico.

Saracchi ha anche sottolineato che: “le stime per il 2022 sono di 150 miliardi di raccolta, frutto della

straordinaria attività di contrasto all’attività illegale”.

IL VIDEO INTEGRALE DELL’INTERVENTO

Stefano Saracchi (dir. giochi ADM)

14/07/2022 13:13
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14/07/2022
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Bilancio abbiamo immaginato prodotti di gioco

dai quali arriveranno risorse per lo sport”
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Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro): “Ordine

pubblico e tutela dei consumatore sono alla

base del gioco pubblico”. Il video integrale
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco online, in 5

anni gettito triplicato. 84 i concessionari, 53

italiani, che occupano oltre 4.300 addetti”.

Raccolta, spesa, erario e focus concessionari
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Home   Dati Giochi   Freni (sottosegr. MEF): “Escludo che il settore del gioco pubblico possa subire...

Dati Giochi  Eventi  Politica  Primo Piano

Freni (sottosegr. MEF): “Escludo che
il settore del gioco pubblico possa
subire ulteriori aumenti di tassazione.
Norme disomogenee sul territorio non
è da paese civile”. I video integrali

 

“Il settore del gioco pubblico è un comparto

industriale a tutti gli effetti. Però non posso

ignorare che nelle regioni e province italiane si

gioca in modo differente. Tutto questo ha un senso?

Probabilmente nell’ottica proibizionista si, ma

nell’ottica di mercato di garantire regole certe per

pianificare il futuro è totalmente dissennato.

Questa non è una normativa da paese civile.

Devono esserci regole uniformi tutelando al

contempo le peculiarità territoriali. È l’incertezza delle regole che crea l’illegalità”.

E’ quanto ha dichiarato Federico Freni, sottosegretario al MEF, nel corso della presentazione dello

studio della CGIA Mestre, in collaborazione con Astro, sul gioco pubblico,

“Il nostro dovere è sradicare tutto ciò che non è limpido e che non tutela le fasce della popolazione più

fragili. Noi, insieme all’Agenzia, abbiamo provato a cambiare le cose con una Legge delega che è

stata mandata al Consiglio dei Ministri e che è stata bollinata dalla Ragioneria dello Stato. A parole

sono tutti bravi, ma quando c’è da fare qualcosa si tirano tutti indietro per paura di sporcarsi”.

“Escludo che il gioco possa essere ulteriormente tassato. Come si fa a chiedere nuove tasse a settori,

come il Bingo, che non hanno avuto ristori anzi hanno pagato anche durante il periodo di chiusura?

Nella Legge di Bilancio abbiamo immaginato prodotti di gioco dai quali arriveranno risorse per lo

sport”. ac/AGIMEG

14/07/2022 14:23
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un’eccellenza. Le stime per il 2022 sono di 150
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Ultimi eventi

"SBC Summit North America"

Luglio 14, 2022 Scritto da Ca

SARACCHI (ADM): 'IL GIOCO HA RESISTITO
PERCHÉ È UN SETTORE D'ECCELLENZA'

- Iaccarino (As.Tro) sul gioco: 'Reale calo occupati, situazione preoccupa'

Il direttore del settore giochi di Adm sottolinea anche che la regolamentazione del settore
del gioco deve essere preventiva e non repressiva. 

Roma - "Stiamo vedendo l’alba anche se serve fare ancora molto. Il gioco non sarà più

solo in presenza, ma online, e mi riferisco agli esports che si giocano dal vivo ma

connessi da remoto". È quanto sostiene Stefano Saracchi, direttore giochi dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli, alla presentazione dello Studio sul settore dei giochi in Italia
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 Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
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2021 realizzato in collaborazione con il Centro Studi As.Tro , oggi, 14 luglio, a Roma.

"Il settore è sopravvissuto ad un anno di chiusura perché è un settore di

eccellenza e perché è un comparto che si è articolato in maniera ottimale. Abbiamo

raggiunto quello che gli economisti definiscono 'l’ottimo parietano', meglio non può

performare, ed è la verità non è piaggeria".

"Concordo su un’analisi complessiva del settore. In Adm abbiamo creato un ufficio di

studio dati e ricerca, e questo report per noi è cruciale".

"Scendiamo a 88 miliardi di raccolto totale nel 2020 ma saliamo a 111

miliardi nel 2021 e le previsioni per il 2022 siamo a 150 miliardi. Ma gli italiani non

giocano di più ma perché abbiamo fatto un contrasto efficace al gioco illegale.

L’approccio deve contenere il gioco online da fisico".

"La normativa si distingue in leggi e regolamenti, e Adm può anche fare questi ultimi

perché dobbiamo dare certezza alle aziende sulla loro operatività".

"Sul gioco online crediamo che debba esserci l’aumento delle licenze e non la

restrizione perché la regolamentazione deve essere preventiva e non repressiva.

Siamo controllori e ufficiali giudiziari ma è fondamentale che il gioco illegale smetta di

essere tale. L’idea di licenziare una app sul gioco creata da Adm dá contezza al player di

essere informato e di informarci su eventuali distorsioni del mercato".

"Sulle misure di contrasto alla ludopatie bisogna cambiare passo e non produrre illegalità

e ulteriori effetti espulsivi. All’Agenzia interessa dire la verità e la chiusura del gioco porta

all’esplosione dell’ illegalità e questo è dimostrato nei numero. Se la raccolta cresce del

25% in più dalla pre pandemia un motivo ci sarà".

Interpellato a margine sul tema delle domiciliazioni dei conti gioco Saracchi aggiunge

che "banche e operatori contribuiscono alla tutela del giocatore con la trasparenza su

dove sono tutelati i fondi che i giocatori depositano per il gioco.
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Luglio 14, 2022 Scritto da Ca

FRENI (MEF): 'RIORDINO URGENTE PER
PIANIFICARE FUTURO DEL GIOCO PUBBLICO'

Alla presentazione dello Studio sul settore dei giochi della Cgia Mestre, Freni (Mef)
ribadisce urgenza di una normativa concreta e dice no a nuove tasse.

“Diamo tempo a Fedriga di leggere e rispondere alla lettera”.

Si apre con una battuta che fa riferimento alla lettera inviata al presidente della

Conferenza delle Regioni con la richiesta di valutare la sospensione delle normative

regionali sul gioco per poi riscrivere insieme le regole per un riordino omogeneo del

settore, l'intervento del sottosegretario all'Economia, Federico Freni, alla

presentazione dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 realizzato dalla

Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.Tro , oggi, 14 luglio, a Roma.

“Non voglio mettere in discussione i poteri degli enti locali che sono garantiti dalla
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Costituzione. Tuttavia, curando il comparto industriale del gioco non posso ignorare che

sotto ogni campanile si gioca in modo differente. Per pianificare un mercato in

maniera sensata tutto questo pare dissennato. Esistono 100mila regole

diverse, mentre dovrebbero essere certe e sempre le stesse. E l’incertezza genera

illegalità. La normativa sul gioco attuale non è da Paese civile”, rimarca Freni. “A

parole gli intenti sono nobili ma poi, di fatto, si fa del tutto per non

realizzarli. Prima dell’attività normativa bisogna lavorare sulla coscienza e le cose

bisogna farle; non dire di volerle fare e basta”.

 

Quanto al disegno di legge delega per il riordino del gioco, di cui si attende da tempo

l'esame in Consiglio dei ministri, il sottosegretario ricorda che il testo è stato

“bollinato dalla Ragioneria generale di Stato ed è quindi uscito dal dominio

del Mef e dell’Agenzia accise, dogane e monopoli. Non sopporto più chi si lamenta anche

della proroga delle concessioni, perché necessaria, ma che quando c’è da mettere mano a

dei provvedimenti non si vuole sporcare le mani. Basta ad interessi di bottega,

ragioniamo a livello industriale. Pensiamo finalmente ad una normativa concreta

per il gioco pubblico. La proroga delle concessioni è un atto scontato, perché le gare in

questa fase sarebbero un danno per lo Stato”.

 

Circa l'ipotesi di nuove tasse sul settore del gioco con la prossima Manovra di bilancio,

Freni è altrettanto chiaro: “Con quale faccia ora potrei aumentare ancora le

tasse a questo settore? Potrebbe anche cambiare la tassazione, ma anche qui serve un

riordino altrimenti non sembrano esservi le condizioni”.
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IACCARINO (AS.TRO) SUL GIOCO: 'REALE
CALO OCCUPATI, SITUAZIONE PREOCCUPA'

Il presidente del Centro studi As.Tro. sottolinea la necessità di avere una visione aperta
per raggiungere gli obiettivi dello Stato per il gioco pubblico".

Roma - "Il calo dell’occupazione è reale e oggettivo, la situazione è assolutamente

preoccupante". Ad affermarlo è Armando Iaccarino, presidente del Centro Studi

As.tro, nel suo intervento alla presentazione dello Studio sul settore dei giochi in Italia

2021 realizzato dalla Cgia Mestre, oggi, 14 luglio, a Roma.

"Lo studio", spiega Iaccarino, "si collega a quello prodotto nel 2018 e vuole continuare il
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monitoraggio del settore avviato. Sono passato tanti anni ed è passata la pandemia

globale e dobbiamo capire cosa è successo nel frattempo e come è cambiata la situazione.

Con la Cgia di Mestre cerchiamo di monitorate soprattutto l’aspetto economico e sugli

indicatori che danno contezza dello stato dell’arte delle aziende del settore. Perché siamo

convinti che per il raggiungimento degli obiettivi del gioco pubblico, e sono diversi, la

sostenibilità economica degli operatori del settore è fondamentale è

imprescindibile. Se le aziende vengono meno il modello non riesce a sviluppare le sue

potenzialità. C’è necessità di avere una visione aperta per raggiungere gli obiettivi che lo

Stato si è proposto costituendo il gioco pubblico".

"Lo studio tocca tantissimi aspetti e ringrazio l’Adm che ci ha fornito dati preziosi

per completare l’analisi. Precisiamo che le fonti sono pubbliche e ineccepibile ma tiene

fuori i dipendenti di tante aziende non inquadrate nei codici Ateco preso ad esame e

l’analisi è sottostimata. Il calo dell’occupazione purtroppo e reale e oggettivo. E

la situazione è assolutamente preoccupante e non dobbiamo sottovalutare nulla".

"Per la prima volta inseriamo l’analisi del gioco online per affrontare il settore in

maniera completa. Abbiamo voluto raccontare la filiera di un mercato intero che, nel

nostro caso, sono poco conosciute".

E prima dei saluti conclusivi garantisce: "Continueremo su questi studi con l’arrivo di

altri dati. Sulla tassazione ad alcuni livelli il gioco arriva ad una pressione

fiscale del 70 percento, e vorrei sapere quali altri settori contribuiscono in tale

direzione all’erario. Per questo i diari economici sono fondamentali".
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Luglio 14, 2022 Scritto da Redazione

'STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI IN
ITALIA 2021', IL TESTO INTEGRALE

Tweet Share

Ecco le 73 pagine dello 'Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 - Focus su apparecchi
con vincita in denaro e online', presentato dalla Cgia Mestre, in collaborazione con il
Centro Studi As.tro.

Più di 8 mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine 2018 a fine

2021. È il quadro che emerge dal "Percorso di Studio sul settore dei giochi in

Italia" condotto dalla Cgia Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro,

presentato il 14 luglio a Roma.

Per leggere il testo integrale del report clicca qui. (Il contenuto è visibile solo agli utenti

registrati. Per scaricarlo è necessario registrarsi al sito, è semplice e gratuito, per farlo

puoi cliccare qui. O, in alternativa, si può accedere direttamente attraverso il proprio

profilo Linkedin, Facebook, Twitter o Google).    
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Luglio 14, 2022 Scritto da Ca

VAVOLO (CGIA MESTRE): 'GIOCO, L'ERARIO
HA PERSO DA 3,7 A 3,2 MILIARDI'

- Gioco e pandemia, Cgia Mestre: 'Raccolta -60%, occupati - 15%'

- Il testo integrale dello studio sui giochi della Cgia Mestre

- Nicolai (Cgia Mestre): 'Gettito su, ma si assottigliano fatturato e raccolta'

Alla presentazione dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021, Andrea Vavolo (Cgia
Mestre) evidenzia le perdite per l'Erario, stimate fra i 3,7 e i 3,2 miliardi di euro.

Roma - "L’elemento dirompente è la pandemia ma altre problematiche hanno
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continuato a scavare. Il comparto del gioco legale è stato interessato dall’emergenza

sanitaria ma anche dell’entrata in vigore di nuovi provvedimenti che, però, sono destinati

a perdurare mentre il Covid rientra”.

Lo sottolinea Andrea Vavolo, ricercatore della Cgia Mestre, alla presentazione dello

Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 realizzato in collaborazione con il Centro Studi

As.Tro , oggi, 14 luglio, a Roma.

Nel biennio 2020-2021, ricorda Vavolo, “le chiusure hanno penalizzato soprattutto

il gioco lecito con un periodo di 166 giorni e nel 2021 da 150 a 170 giorni.

Le chiusure totali sono state da 317 a 344 giorni ed è stato l’elemento più dannoso. Ma è

entrato in vigore l’aumento del Preu, doppio tra l’altro, poi ci sono stati l’introduzione

della tessera sanitaria, la riduzione del payout e l'aumento della tassazione sulle vincite

alle slot e alle Vlt. Questo si è tradotto in un calo ulteriore dai 46,5 miliardi del

2019 ai 18,8 e 18,7 del 2020 e 2021. L’Erario ha perso da 3,7 a 3,2 miliardi.

Nel 2018 avevamo 57.437 occupati per passare a 48.030 occupati del 2021 per un calo di

8.407 addetti ma potrebbe essere essere sottostimato. La riduzione dei margini ha

una forchetta che potrebbe passare dai 127 ai 500 milioni per i prossimi

anni”.
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Luglio 14, 2022 Scritto da Redazione

GIOCO E PANDEMIA, CGIA MESTRE:
'RACCOLTA -60%, OCCUPATI – 15%'

Il rapporto sui giochi in Italia di Cgia Mestre, con il Centro Studi As.tro, evidenzia calo di
occupati, raccolta, gettito e sale, e la necessità di tutelare di più il comparto.

Qual è lo stato di salute del comparto del gioco lecito dedicato agli apparecchi da

divertimento e da intrattenimento che consentono vincite in denaro all’indomani

dell’emergenza economica-sanitaria legata alla pandemia di Covid?

È la domanda a cui offre risposta lo Studio sul settore dei giochi in Italia 2021

realizzato dalla Cgia Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro,

presentato oggi, 14 luglio, a Roma.
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Cominciamo dal numero degli addetti del settore, che registra un deciso calo.

9MILA OCCUPATI IN MENO - Sulla base delle informazioni fornite dagli archivi

camerali e dalla banca dati del Ries – nella quale i soggetti che operano nel settore delle

Awp e delle Vlt sono tenuti a registrarsi – nel rapporto del 2019 si era è stimato in quasi

57mila gli addetti sostenuti dal sistema nel 2018. A fine 2021 si stima che il

comparto sostenga molti meno addetti: circa 48mila.

Tra questi: 14 mila sono addetti “diretti” che operano presso le sale dedicate al gioco

attraverso Awp e Vlt o in esercizi che svolgono anche altre attività di gioco lecito (agenzie

di scommesse, sale giochi, sale bingo e negozi di gioco) nelle quali la presenza di Awp e Vlt

assume un apporto rilevante come fonte di ricavo; a questi si aggiungono 11 mila addetti

tra i gestori che collocano gli apparecchi presso terzi; la maggioranza degli addetti,

calcolata in 22 mila unità, riguarda i soggetti che lavorano presso esercizi (bar,

tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le Awp e che sono sostenuti dai ricavi generati da

questi apparecchi; da ultimo sono stati calcolati gli addetti dell’indotto ovvero i dipendenti

delle imprese che producono gli apparecchi da gioco (circa 1.300).

 

LA CONTRAZIONE DI SALE E APPARECCHI - A fine 2021 vi sono circa 253.836

Awp operative in 51.837 esercizi; rispetto al 2015 si è avuta una riduzione del 39

percento degli apparecchi e una corrispondente riduzione del 38 percento

degli esercizi con Awp. Tale contrazione, nel periodo ante-Covid è coerente con la

riduzione disposta per legge del numero di apparecchi nel periodo 2017-2018; mentre il

successivo calo tra il 2019 e il 2021 si ritiene effetto della crisi: gli apparecchi sono

spariti in oltre 6.600 esercizi. Sempre a fine 2021 vi sono 55.766 Vlt in 4.613

sale.

Nel corso degli anni il numero si è stabilizzato e non si registrano significative variazioni.

Tuttavia, se si guarda al 2021, rispetto al 2019 si vede come le sale si siano ridotte del 6,2

percento e le Vlt di quasi il 4 percento.

 

GLI EFFETTI SUL PREU - Lo studio della Cgia Mestre quindi ricorda come il comparto

del gioco lecito tramite apparecchi con vincita in denaro abbia subito il più lungo periodo

di sospensione attività per fare fronte all’emergenza sanitaria: 166 giorni nel 2020 e

da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle Regioni. Il susseguirsi dei

provvedimenti di sospensione dell’attività ha fatto sì che le aziende abbiano sopportato

periodi lunghissimi di chiusura ininterrotta che oscillano da 218 sino a 245 giorni

consecutivi. Di conseguenza rispetto al 2019, la raccolta si è contratta del 60

percento con una corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera.

In particolare, il gettito del Preu si è ridotto del 52 percento, passando da 6,7

miliardi del 2019 a 3,2 miliardi di euro.

La riduzione della raccolta è stata percentualmente superiore a quella della perdita di

gettito in quanto sia nel 2020 che nel 2021 si è avuto l’ennesimo incremento annuo delle

aliquote del Preu.

A partire dal 2015, ogni anno sono state aumentate le aliquote del Preu; questa

continua crescita ha comportato una forte riduzione del margine della filiera passato dal

42 percento del 2017 a meno di 1/3 (31,2 percento) nel 2020.

 

RACCOLTA A MENO 60 PERCENTO - L’elevato impatto fiscale e la connessa riduzione

dei margini operativi comporta la progressiva marginalizzazione delle imprese di

dimensioni medio-basse, la diminuzione della redditività complessiva del settore che perde

attrattività per investitori nazionali ed internazionali.

Si consideri che la contrazione della raccolta rispetto al 2019 dovuta alla

semplice sospensione dell’attività sarebbe stata nell’ordine del 45 percento. Il

concorso di ulteriori elementi che si sono aggiunti ha determinato una riduzione del 60

percento.

Alcuni di questi fattori sono destinati a ridursi (rispetto delle prescrizioni sanitarie da

parte degli operatori quali il controllo della carta verde, le limitazioni all’accesso dei

locali, il rispetto delle distanze), altri invece rimarranno anche negli anni successivi: ci si

riferisce all’introduzione della tessera sanitaria per giocare, all’aumento della tassa sulle

vincite, alla riduzione del payout, oltre ad un probabile sviamento della clientela connesso

alla prolungata sospensione dell’attività.

 

GIÙ MARGINI ED OCCUPATI - Tutto ciò, insieme all’ennesimo inasprimento del Preu,
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è destinato a determinare una contrazione dei margini del settore di almeno 500 milioni

di euro. Il margine realizzato dal comparto (che corrisponde alla raccolta diminuita dalle

vincite e dal prelievo fiscale, cioè dal Preu), insieme al numero degli occupati rappresenta

dei sintetici parametri che fanno immediatamente comprendere le tendenze economiche

in atto nel settore.

Nel periodo 2018 – 2021 si è avuta una contrazione degli occupati di almeno

8.400 unità, si tratta di una riduzione di quasi il 15 percento. Mentre, nello

stesso periodo il calo del fatturato (margine del settore) arriva a sfiorare il 60 percento,

sintomo evidente della difficoltà della situazione. Il crollo dell’occupazione è rilevante, ma

inferiore a quello del margine del settore. Le spiegazioni vanno senz’altro cercate negli

interventi governativi che hanno tamponato il crollo occupazionale sia prevedendo il

blocco dei licenziamenti che consentendo un uso rilevante degli ammortizzatori sociali,

ma potrebbero anche trovarsi in un calo ulteriore dell’occupazione non ancora

espressosi.

La Cgia Mestre quindi rimarca l’importanza di tutelare il settore del gioco

lecito, che risponde a precise disposizioni normative è fortemente controllato e regolato,

tutela il giocatore assicurandogli percentuali di vincite predeterminate e garantite, è fonte

preziosa di gettito e di occupazione per migliaia di lavoratori.

 

LA CRESCITA A DUE CIFRE DEL GIOCO ONLINE - Nello studio, e non poteva essere

altrimenti, vista la sua crescita, trova posto anche un’appendice dedicata al gioco online,

iniziando un percorso di conoscenza di una realtà in costante crescita. Si delineano i

tratti di una filiera complessa che si avvale di strutture tecnologiche

avanzate, che risponde a regole precise e stringenti con l’obiettivo sia di assicurare un

capillare controllo da parte di Adm che precise garanzie ai giocatori. Accanto ai

concessionari del gioco, vi sono imprese che forniscono servizi e prodotti di gioco (società

informatiche, produttori e gestori di piattaforme informatiche, società di servizi per

quotazioni e referti, etc), e operatori che si occupano di promuovere i giochi (gestori di

siti, punti di vendita ricarica etc). I soli concessionari sono 84 di cui 53 italiani,

questi ultimi occupano 4.351 addetti di cui almeno 1.500 si stima siano

sostenuti dalle risorse derivanti dal gioco online.

La maggior parte dei concessionari esteri hanno sede a Malta (27), le rimanenti società

provengono dalle seguenti nazioni: Bulgaria, Francia, Slovenia e Svezia. La legislazione

nazionale consente anche a società appartenenti allo Spazio economico europeo di

divenire concessionari ed esercitare l’attività di gioco online sul nostro territorio purché

siano titolari di un efficacie titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nello

stato in cui hanno la sede legale. I siti attraverso i quali viene esercitato il gioco a

distanza sono 433 di cui 330 in capo a concessionari italiani e 103 a quelli

esteri.

A partire dal 2015 i tassi di crescita annua sono costantemente a due cifre. In particolare,

nel biennio 2020 e 2021 i tassi di crescita sono esplosi. Nel 2020 la crescita è stata

del 45 percento e nel 2021 la spesa è aumentata di quasi 2/3. Si presume che i lunghi

periodi di sospensione dell’attività subiti dal gioco fisico per l’emergenza sanitaria,

abbiano sicuramente concorso a questo rilevante aumento.

Ai giocatori nel corso del 2021 è ritornato circa il 94 percento del giocato,

mentre l’effettiva spesa è di circa il 6 percento del giocato (raccolta).

L’ammontare della spesa viene ulteriormente suddiviso: il 20 percento circa va all’Erario

(si tratta di poco più dell'1 percento della raccolta), mentre l’80 percento rappresenta la

remunerazione lorda per la filiera (si tratta del 5 percento della raccolta). Si tenga il 5

percento della raccolta che rimane alla filiera corrisponde al fatturato del settore, che

dovrà quindi coprire i costi, fissi, variabili, le varie tipologie di oneri e remunerare i

dipendenti. Inoltre,l’eventuale utile sarà sottoposto alla normale tassazione diretta.

Nel corso degli anni è cresciuto il tasso di incidenza della spesa online sulla spesa

totale del gioco lecito, passando da poco più del 4 percento nel periodo 2012-

2015 ad oltre il 20 percento nel 2020. Allo stato attuale non si dispone di

informazioni in merito all’ammontare complessivo della spesa per il gioco lecito del 2021,

ma se si ipotizza che sia corrispondente a quello del 2019, allora il tasso di incidenza 2021

del gioco online avrebbe quasi raggiunto il 23 percento.

Osservando l’andamento della raccolta del gioco online si possono notare due diverse fasi

di crescita; una prima sino al 2012, e una seconda che inizia dal 2015. Nel biennio

2020-2021 il gioco online ha visto quasi raddoppiare la propria raccolta (+92

percento) con un aumento di oltre 33 miliardi di euro. Specularmente è

progressivamente aumentata l’incidenza della raccolta da gioco online sul totale della
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Tweet Share

raccolta del gioco lecito. Il confronto tra l’andamento della raccolta nel canale fisico e

quella online rende evidente che la modalità di gioco a distanza sia destinata ad assumere

una sempre maggiore importanza nell’ambito del gioco lecito. Il superamento del gioco

online rispetto a quello su rete fisica avvenuto nel 2020 è senza dubbio frutto delle

limitazioni che le attività sul territorio hanno subito; per cui l’attuale incidenza del

volume del gioco online sul totale pari al 56 percento ( dato riferito al 2020) è probabile

che sia destinata a ridursi all’apertura continuata e allo sparire delle limitazioni Covid.

Tuttavia se si considera che nel 2021 il gioco online ha quasi raggiunto i 70 miliardi

anche ipotizzando che la raccolta da rete fisica si attesti sugli stessi volumi del 2019 (anno

pre-Covid), si può prevedere che la modalità di gioco a distanza sia almeno pari

al 49 percento del totale.

In concomitanza al maggior peso che il gioco online ha assunto negli anni, è cresciuto in

maniera rilevante anche il gettito che affluisce nelle casse dell’Erario. In soli 5 anni

(dal 2015 al 2020) il gettito è triplicato, mentre nel 2021 si stima che abbia

raggiunto un ammontare di almeno 887 milioni di euro.

Accanto al gioco online regolare che garantisce il giocatore, assicura gettito all’erario e

crea posti di lavoro, vi è il gioco online irregolare che si propone con siti web illegali che

fanno a capo a soggetti privi di autorizzazione ad operare nel territorio dello Stato.

L’Adm svolge una costante attività di monitoraggio ed inibizione dei siti web illegali; dal

2006 al 2020 ne sono stati inibiti oltre 9.000. Mediamente ogni anno vengono

inibiti 600 siti illegali, mentre si registrano oltre 700 milioni di tentativi di

accesso. Si noti come all’aumentare dell’attività di inibizione si registi un calo dei

tentativi di accesso ai siti illegali.
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HOME  ATTUALITÀ  CGIA E CENTRO STUDI AS.TRO PRESENTANO I RISULTATI DELLO
STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI

CGIA E CENTRO STUDI AS.TRO
PRESENTANO I RISULTATI DELLO
STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI
 Luglio 14, 2022   Attualità

GIOVANI COMUNICAZIONE INTERNET COMPUTER SOCIAL NETWORK CONCETTUALI

UFFICIO STUDI CGIA E CENTRO STUDI AS.TRO PRESENTANO I
RISULTATI DELLO “STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA
2021 – FOCUS SU APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO E
ONLINE”;

Più di 8 mila posti di lavoro persi nel drammatico biennio
2020-2021. Crollano i margini per la filiera slot (-46%) e
videolottery (-63%);

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Luglio 14, 2022 ] PRC: NECESSARIA UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CERCA …

CERCA …
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L’emergenza sanitaria e il lockdown della rete fisica spingono
il gioco online: la spesa cresce del 45% nel 2020, per il 2021
stimato un gettito record di 887 milioni…

Più di 8 mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine 2018 a fine 2021.
È il quadro che emerge dal “Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia” condotto
dall’Ufficio studi della CGIA Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro,
presentato oggi a Roma. L’indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le
cosiddette AWP e le videolottery), parte da una stima del numero di addetti del comparto,
realizzata sulla base di informazioni fornite dagli archivi camerali e dalla banca dati del
Ries, nella quale i soggetti che operano nel settore delle AWP (le comuni slot machine) e
delle VLT sono tenuti a registrarsi. Lo studio evidenzia «una contrazione degli occupati di
almeno 8.400 unità» tra gli addetti al settore «corrispondente a una diminuzione di quasi
il 15% (14,8%)». Un numero potenzialmente ancora sottostimato visto che lo studio non ha
incluso i lavoratori dei concessionari di giochi. Il confronto ha preso in esame l’ultima
rilevazione della CGIA (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021; particolarmente difficile è
stato proprio il biennio 2020-2021, definito “drammatico” dalla CGIA.

I LAVORATORI – Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema AWP-VLT presi
in esame dall’Ufficio studi della CGIA, che per il suo calcolo ha utilizzato dati ufficiali
provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria e stime. Di questi, 14
mila sono addetti “diretti” che operano presso le sale dedicate attraverso slot e VLT o in
esercizi che svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse, sale giochi, sale
bingo e negozi di gioco) nelle quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante
come fonte di ricavo. A questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli
apparecchi nei locali; la maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i soggetti
che lavorano presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le slot e che sono
sostenuti dai ricavi generati da queste. Nel totale rientrano infine anche gli addetti
dell’indotto, ovvero i dipendenti delle imprese che producono gli apparecchi da gioco
(circa 1.300).

TAGLIO DEGLI APPARECCHI, CROLLO DEL MARGINE – Riguardo gli apparecchi da gioco,
si rileva che a fine 2021 erano circa 253mila le slot operative in 51.837 esercizi in tutta
Italia; rispetto al 2015, la riduzione degli apparecchi è stata del 39%, mentre gli esercizi
con AWP sono scesi del 38%. A pesare sul comparto degli apparecchi è stata ovviamente
l’emergenza sanitaria, che ha costretto il settore a uno dei maggiori periodi di
sospensione dell’attività: 166 giorni di lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a
seconda delle regioni. Il susseguirsi dei provvedimenti di stop ha portato le aziende
a lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino a 245 giorni consecutivi. Tale
blocco è ricaduto pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è precipitata del
60%, con una corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera. In
particolare, il gettito del PREU si è ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del 2019 a 3,2
miliardi di euro. A determinare l’ulteriore taglio è stato il concorso di altri elementi, in
primis l’inasprimento del prelievo erariale: la crescita continua delle aliquote a partire dal
2015 e fino al 2021 ha comportato una forte riduzione del margine della filiera, con un
crollo del 50% per le videolottery (da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60%
per le slot machine (da 3,3 miliardi a 1,3 miliardi). Per quanto riguarda il biennio 2020-
2021, la discesa per il fatturato VLT è stata di almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le
AWP si registra un decremento di almeno il 46%.

GIOCO ONLINE, OLTRE 4MILA LAVORATORI – I Concessionari autorizzati a operare nel
settore del gioco online sono 84 di cui 31 esteri e 53 italiani, e per questi ultimi lavorano
circa 4.350 addetti. I risultati economici di queste imprese derivano da diverse attività
connesse con il gioco lecito sia fisico che a distanza. L’esercizio e la raccolta del gioco
online è quindi solo una delle attività svolte da queste imprese. La stima è che i soli
proventi online dei 53 concessionari italiani rappresentino un ammontare di risorse in
grado di sostenere almeno 1.500 lavoratori.  Nel corso degli anni è cresciuto in maniera
rilevante anche il gettito per l’erario. Dal 2015 al 2020 il dato è triplicato (da 212 milioni a
634 milioni di euro), mentre nel 2021 si stima che abbia raggiunto un ammontare di
almeno 887 milioni di euro. A crescere è anche il tasso di incidenza della spesa online
sulla spesa totale del gioco lecito, passato da poco più del 4% nel periodo 2012-2015 a
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Manage consent

 ATTUALITÀ ECONOMIA GIOCHI LAVORO SLIDE

STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA 2021 – FOCUS SU APPARECCHI CON VINCITA IN
DENARO E ONLINE

UFFICIO STUDI CGIA E CENTRO STUDI AS.TRO

 PRECEDENTE
Il Mare colore dei libri 2022 | 22-
24 luglio | Marsala, Villa Cavallotti
| Paolo Calabresi e Simonetta
Agnello Hornby tra i protagonisti

SUCCESSIVO 
Viva l’Italia: 10 milioni di euro

riciclati in criptovalute

Meteo, 11 maggio con
sole e caldo estivo fino
a 30 gradi

Condizionatore: ci
costerà l’81% in più in
bolletta

MESSINA: Ispezioni
antimafia presso un
cantiere sito in
Mistretta

oltre il 20% nel 2020. Particolarmente rilevante è il balzo dell’online nel 2020, in
concomitanza con il lockdown della rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è
passata dai 1,8 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2020), mentre per il 2021 si stima un
aumento del 66% sul 2020, con una spesa vicina ai 4,5 miliardi (4.439 milioni di euro).

CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ E NORME LOCALI – Lo studio si sofferma infine anche sulla
differenza tra gioco legale – che risponde a regole precise, assicura determinate
percentuali di vincite ed è una risorsa preziosa per l’erario – e quello illegale, che sfugge a
qualsiasi forma di tassazione e non ha regole che tutelino i giocatori. Sulla
quantificazione di quest’ultimo non vi sono dati puntuali; tuttavia nel 2020 il direttore
dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, ha stimato la dimensione del
fenomeno in «una quantità finanziaria analoga a quella che viene introiettata dallo Stato
nella gestione delle concessioni, quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro». Altro nodo per il
settore è quello legato alle leggi regionali e delibere degli enti locali che negli ultimi anni
hanno puntato a contenere il comparto del gioco lecito con disposizioni come il
“distanziometro” e i limiti orari. Le diverse norme locali hanno disciplinato la materia con
un diverso grado di severità, in alcuni casi con una fortissima riduzione delle attività sul
territorio.
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Italia markets close in 1 hour 38 minutes

FTSE MIB

20.558,70
-727,63 (-3,42%)

 Dow Jones

30.253,90
-518,89 (-1,69%)

 Nasdaq

11.082,80
-164,79 (-1,47%)

 Nikkei 225

26.643,39
+164,62 (+0,62%)

 

Per gioco online spesa + 45% in 2020, nel 2021
gettito record 887 mln

14 luglio 2022, 2:29 PM

(Adnkronos) - La spesa per il gioco online cresce del 45% nel

2020 e per il 2021 viene stimato un gettito record di 887

milioni. E' il quadro che emerge dal "percorso di studio sul

settore dei giochi in Italia" condotto dalla Cgia di Mestre in

collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a

Roma. Nel corso degli anni è quindi cresciuto in maniera

rilevante anche il gettito per l’erario. Dal 2015 al 2020 il dato

è triplicato (da 212 milioni a 634 milioni di euro), mentre nel

2021 si stima che abbia raggiunto un ammontare di almeno

887 milioni di euro.

Particolarmente rilevante è il balzo dell'online nel 2020, in

Adnkronos
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concomitanza con il lockdown della rete fisica: la crescita è

stata del 45% (la spesa è passata dai 1,8 miliardi di euro del

2019 ai 2,6 del 2020), mentre per il 2021 si stima un aumento

del 66% sul 2020, con una spesa vicina ai 4,5 miliardi (4.439

milioni di euro). A crescere è anche il tasso di incidenza della

spesa online sulla spesa totale del gioco lecito, passato da

poco più del 4% nel periodo 2012-2015 a oltre il 20% nel

2020.

Il susseguirsi dei provvedimenti di sospensione dell'attività

degli apparecchi da gioco, in particolare slot machine e

videolottery durante il covid, con 166 giorni di lockdown nel

2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle regioni,

ha portato le aziende a lunghissime chiusure forzate che

oscillano da 218 fino a 245 giorni consecutivi. Tale blocco è

ricaduto pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è

precipitata del 60%, con una corrispondente riduzione del

gettito e dei margini della filiera. Per quanto riguarda il

biennio 2020-2021, la discesa per il fatturato Vlt è stata di

almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le Awp si registra

un decremento di almeno il 46%.

In particolare, il gettito del Preu si è ridotto del 52%,

passando da 6,7 miliardi del 2019 a 3,2 miliardi di euro. E'

quanto emerge dalla ricerca "percorso di studio sul settore

dei giochi in Italia" condotto dalla Cgia di Mestre in

collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a

Roma. A determinare l'ulteriore taglio è stato il concorso di

altri elementi, in primis l'inasprimento del prelievo erariale:

la crescita continua delle aliquote a partire dal 2015 e fino al

2021 ha comportato una forte riduzione del margine della

filiera, con un crollo del 50% per le videolottery (da 1,5

miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60% per le slot

machine (da 3,3 miliardi a 1,3 miliardi).

3. Greggio, rimbalza dopo essere sceso
sotto i 100 dollari ieri

4. Borsa Milano cede su spettro crisi di
governo, banche in rosso, rimbalzo
Saipem

5. Brunello Cucinelli alza guidance ricavi
2022 dopo balzo trim2

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Home   Apparecchi intrattenimento   Iaccarino (AS.TRO) su Report Giochi 2021: “Analisi della dimensione economica del settore...

Armando Iaccarino, Presidente del Centro Studi As.Tro ha aperto i

lavori dell’evento presentazione del Report CGIA Mestre sul settore

dei giochi per l’anno 2021 illustrando le finalità e le caratteristiche

dello studio.

ARTICOLI DEL GIORNO

TIM, Leonardo, CDP e Sogei esercitano il
diritto di prelazione nell’ambito della gara
per la creazione del PSN

La compagine composta da

TIM, Leonardo, Cassa Depositi

e Prestiti (CDP, attraverso la

7 Luglio 2022 - 19:41

Apparecchi intrattenimento Primopiano

Iaccarino (AS.TRO) su Report Giochi
2021: “Analisi della dimensione
economica del settore fondamentale
per monitorare sostenibilità imprese e
tenuta del comparto”
14 Luglio 2022 - 11:30
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“Si tratta del 4° Rapporto sui giochi prodotto in collaborazione con

CGIA Mestre, il secondo a livello nazionale. A questi si aggiungono

report regionali, sul Piemonte e Emilia-Romagna”, ha detto Iaccarino.

“Questa edizione vuole essere la prosecuzione degli studi precedenti,

tenendo conto della pandemia e mettendo a confronti i dati del 2019.

Ci siamo chieste cosa è successo, come si sono intrecciati fattori della

pandemia con altri fattori che vendono da più lontano. Si tratta di una

analisi dal punto di vista economico: i profili sui quali spesso di basano

i report dei giochi attendono ad altre discipline. Gli indicatori di questo

studio danno contezza dello stato economico del settore e delle

aziende del comparto. Per il raggiungimento degli obiettivi per cui è

stato costituito il settore del gioco legale pubblico (che sono anche si

carattere sociale e sociologico) la sostenibilità economica delle aziende

sia un presupposto indispensabile. Ogni modello si da delle gambe, le

gambe sono le aziende e se vengono meno il mondo del gioco viene a

cadere. Si tornerebbe all’illegale. I decisori devono avere una visione

aperta, per si basi sulla sostenibilità economica del settore.

La sostenibilità è importante anche perché dal 2013 nasce una

generazione di imprenditori che si pone precisi obiettivi, tra cui la

tutela del giocatore. Sarebbe grave se si desse spazio a politiche di

‘strangolamento’ delle imprese.

Il numero complessivo del fenomeno va letto come sottostimato in

considerazione del fatto che non si è tenuto conto delle imprese che

non si sono registrate con i codici ATECO precisi a cui abbiamo fatto

riferimento.”

SCARICA IL REPORT CGIA MESTRE SETTORE GIOCHI 2021 A

QUESTO LINK

controllata CDP Equity) e...

Continua a leggere

Dl Semplificazioni, Commissioni riunite
Bilancio (V) e Finanze (VI): riammessi
emendamenti su disciplina agenzie fiscali

Le Commissioni riunite

Bilancio (V) e Finanze

(VI) della Camera, nella seduta

di venerdì 8 luglio, hanno

proseguito...

Continua a leggere

9 Luglio 2022 - 10:31

Al via la partnership tra Snaipay e
Vivaticket

Dal 18 luglio nei punti vendita

Snaipay sarà possibile

acquistare i biglietti del circuito

Vivaticket per concerti,...

Continua a leggere
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Ippodromo Cesena, il giovane Tommaso
Gambino ottiene il pass per la Finale

Serata ricca di suggestione

all’ippodromo del Savio, con le

giovani leve del trotto italiano

protagoniste della prima...

Continua a leggere

13 Luglio 2022 - 17:51

Irregolarità nel settore scommesse,
sanzionati i responsabili di tre attività nel
Catanese

I funzionari dell’Agenzia delle

Accise Dogane e Monopoli

(ADM), nei giorni scorsi, hanno

sanzionato i responsabili di...

Continua a leggere

7 Luglio 2022 - 15:51
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Home   Apparecchi intrattenimento   Report Giochi 2021. Saracchi (Direttore Giochi ADM): “Regole chiare in certezza di...

Cosa può fare il Regolatore, ovvero l’ADM, rispetto alle decisioni prese

autonomamente da Regioni e Enti locali rispetto al settore giochi?

“Collaborativi, non decisionali. Non possiamo sostituirci alle decisioni

delle Regioni, ma possiamo dare chiarimenti sugli effetti che si

potrebbero produrre. E l’illegalità quando si vieta l’offerta di gioco

legale è uno di questi effetti”. E’ quanto ha detto Stefano Saracchi,

Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

all’evento di presentazione del Report Giochi 2021 della CGIA Mestre

in collaborazione con AS.TRO.

ARTICOLI DEL GIORNO

Sisal, siglato accordo con i sindacati per il
rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale
applicato ai 2.300 dipendenti del Gruppo

Relazioni sindacali,

partecipazione ai risultati

economici, welfare

12 Luglio 2022 - 18:39

Apparecchi intrattenimento Associazioni Attualità

Report Giochi 2021. Saracchi
(Direttore Giochi ADM): “Regole
chiare in certezza di diritto.
Prevezione e non proibizionismo per
garantire il cittadino dai rischi del
gioco”
14 Luglio 2022 - 12:26
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Articolo precedente

Nicolai (CGIA Mestre) su Report settore
giochi 2021: “Non confondere raccolta di
gioco con margine alle imprese. Prelievo
in aumento mette in crisi piccole aziende”

Articolo successivo

Giochi, Freni (Mef): “Serve
regolamentazione omogenea, è

l’incertezza delle regole che genera
illegalità”

“Il settore del gioco è una eccellenza. Che si è strutturato in modo

ottimale. E questo va detto senza piaggeria. Un settore chiuso per un

anno e che si comporta e va in una direzione verso l’alba non può che

essere apprezzato”, ha detto Saracchi.

“La normativa è compito del parlamento, le regole dell’Agenzia. ADM

tende a produrre regolamenti di certezza giuridica. Perché le banche

devono sapere quali sono le regole che le imprese del gioco devono

rispettare, i fondi internazionali, per poter investire in imprese che

operano in un settore industriale devono avere certezza di diritto.

ADMè sempre proiettata a garantire quello che potrà e dovrà

accadere.

L’illegalità, e questo è chiaro, si contrasta aumentando la

regolamentazione e non una regolamentazione repressiva. Con il

proibire si rischia di lasciare spazio all’illegalità. Il vero sforzo è

aumentare la regolamentazione, verso una garanzia di diritto del

cittadino. La chiusura delle attività irregolari, le sanzioni, sono attività

importanti, ma non basta a garantire la legalità, serve molto di più la

prevenzione. E fornire certezza delle regole è sicuramente una forma

di prevenzione”.

Relativamente ai numeri sul settore Saracchi ha detto che per l’anno

in corso si prevede un incremento della raccolta del 25% rispetto al

volume registrato nel 2019.

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

contrattuale, formazione

professionale e sostegno alla

genitorialità alcuni dei punti...

Continua a leggere

Scommesse calciomercato Serie A:
Mourinho pazzo di Joya, Dybala si avvicina
a grandi passi alla Roma. L’argentino
giallorosso a 2,75 su Sisal

La maglia numero 10 della

Juventus, da oggi, ha un

nuovo/vecchio proprietario,

Paul Pogba. Il francese, per...

Continua a leggere

11 Luglio 2022 - 16:18

Scommesse Europei femminili: l’Italia
contro l’Islanda per sognare i quarti, le
azzurre vedono il primo successo a 2,06 su
Stanleybet

La nazionale di Milena Bertolini

deve dimenticare il pesante

passo falso dell’esordio contro

la Francia: Italia avanti...

Continua a leggere
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ADM: pubblicato elenco istituti bancari e
postali presso i quali sono tenuti i c/c
dedicati alla custodia delle somme giacenti
sui conti di gioco

"Sul sito internet dell’Agenzia

è pubblicato l’allegato elenco

ove sono riportati gli Istituti

bancari e postali presso...

Continua a leggere
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Pavesi aderisce all’Osservatorio Italiano
Esports

Il marchio italiano, tra i leader

di mercato nella produzione di

cracker, biscotti da prima

colazione e

snack, attraverso la...

Continua a leggere
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Home   Apparecchi intrattenimento   As.Tro, report CGIA Mestre sul settore giochi: dal 2020 boom dell’online, incidenza...

“Negli ultimi decenni si è assistito ad un crescente sviluppo delle

tecnologie informatiche, si è ampliata enormemente la possibilità di

comunicare e di trasferire dati, inoltre molte attività hanno adottato

modalità di esercizio virtuali accanto a quelle fisiche, si pensi al

commercio elettronico che sta crescendo in maniera rilevante. La

stessa cosa è avvenuta anche nel settore del Gioco Legale; oltre al

Gioco Fisico vi è il settore del Gioco On-Line, realtà che è andata

sempre più crescendo”. E’ quanto si legge nell’appendice relativa al

gioco online dell’indagine “Studio sul settore dei giochi in Italia

2021 – Focus su apparecchi con vincita in denaro e On Line”,

realizzata dalla CGIA Mestre in collaborazione con il Centro Studi

As.Tro.

ARTICOLI DEL GIORNO

Iaccarino (AS.TRO) su Report Giochi 2021:
“Analisi della dimensione economica del
settore fondamentale per monitorare
sostenibilità imprese e tenuta del
comparto”

Armando Iaccarino, Presidente

14 Luglio 2022 - 11:30

Apparecchi intrattenimento Associazioni Attualità NUMERI&CIFRE Online

As.Tro, report CGIA Mestre sul settore
giochi: dal 2020 boom dell’online,
incidenza spesa più che raddoppiata
14 Luglio 2022 - 11:52
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Home   Apparecchi intrattenimento   Nicolai (CGIA Mestre) su Report settore giochi 2021: “Non confondere raccolta di...

“Le chiusure delle attività nei periodo interessati dal lockdown hanno

determinato una sensibile riduzione della raccolta delle slot.

Guardando ai dati possiamo vedere che dal 2021 al 2019 il volume

della raccolta di gioco delle slot era notevole. Questo ha fatto credere

che il settore , proprio per quei datoi, fosse particolar mente ricco. In

realtà dal 2015 i margini delle imprese si è progressivamente ridotto,

per via del Prelievo Erariale unico applicato”, così Daniele Nicolai,

ricercato della CGIA Mestre in occasione della presentazione del

Report del settore dei giochi 2021, redatto in collaborazione con

AS.TRO.

ARTICOLI DEL GIORNO

Lotto e 10eLotto: ecco le vincite del 9 luglio

Riportiamo di seguito le vincite

realizzate al Lotto e al

10eLotto nell’ambito del

concorso n. 82 del...

11 Luglio 2022 - 09:43

Apparecchi intrattenimento Attualità

Nicolai (CGIA Mestre) su Report
settore giochi 2021: “Non confondere
raccolta di gioco con margine alle
imprese. Prelievo in aumento mette in
crisi piccole aziende”
14 Luglio 2022 - 12:01
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“L’incremento del prelievo, a nostro avviso, deve essere sempre

messo in relazione con la raccolta di gioco, il fatturato ovvero dal

margine del settore e il prelievo erariale che va allo Stato.

A una raccolta stabile, negli anni, corrisponde un prelievo sempre più

alto e questo vuol dire anche riduzione del fatturato. Questo effetto di

riduzione porta ad una riduzione del margine dell’impresa fino al 20%.

Questo vuol dire che le imprese, specie le più piccole, vedono minata

la loro stessa sostenibilità economica. A tutto questo vanno aggiunge

le misure normative di riduzione dell’offerta. Parliamo del

distanziometro e di misure di restrizioni che hanno ridotto sì l’offerta,

ma anche messo in crisi molte aziende”.

“Dal 2012 al 2019, spiega Nicolai, l’azione del regolatore e le misure

introdotte hanno fatto emergere un volume di raccolta del gioco di slot

e Vlt pari a circa 50 miliardi di euro. C’è stata una stabilizzazione del

fenomeno anche grazie alla introduzione di apparecchi di nuova

generazione, ovvero più sicuri. Il picco è stato raggiunto, questa

tipologia di gioco ha poi iniziato una sua progressiva discesa. I gusti

cambiano, una corretta analisi della domanda permetterebbe di capire

i rischi che questa tipologia di gioco, come tutte le atre, si porta

dietro.”

SCARICA IL REPORT CGIA MESTRE SETTORE GIOCHI 2021 A

QUESTO LINK

Continua a leggere

Riunito il Tavolo Tecnico Istituzionale del
mondo dello sport, si è discusso anche di
eSport. La sottosegretaria Vezzali:
“Proposte emerse stanno avendo riscontri”

Ieri presso la sala Andrea

Moneta in via della Mercede 9,

a Roma, si è tenuta una...

Continua a leggere
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Endrizzi (M5S): ’’Audizione Distante
(Sapar), importante collaborazione per
contrastare illegalità nel settore slot’’

In commissione Antimafia,

abbiamo audito in comitato il

Dott. Domenico Distante

presidente di SAPAR

(Associazione Nazionale

Servizi...

Continua a leggere
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Paesi Bassi, accesso a slot e casinò solo
dopo la verifica del registro di
autoesclusione (Cruks)

La Gaming Authority (Ksa)

olandese richiama l'attenzione

degli operatori sul fatto che i

giochi possono essere offerti...

Continua a leggere
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Million Day e numeri Extra di mercoledì 13
luglio 2022

Ultima estrazione MillionDay e
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vincenti di oggi
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Home   Attualità   Giochi, Freni (Mef): “Serve regolamentazione omogenea, è l’incertezza delle regole che genera...

“Io non voglio mettere in discussione i poteri delle autonomie

territoriali, ciò non toglie che se io ho la cura di un comparto

industriale non posso ignorare che si gioca in maniera diversa tra un

Comune e l’altro. Nella pianificazione del mercato tutto questo è

dissennato. Io posso anche accettare che non si giochi davanti a una

scuola, ma è dissennato e sta provocando ingenti danni il fatto che

esistano centomila distanziometri diversi. Le regole devono essere

tutte uguali. E’ l’incertezza delle regole che genera l’illegalità, che non

consente i controlli in modo adeguato. Serve una regolamentazione

omogenea, l’attuale normativa sul gioco non è da paese civile”.

ARTICOLI DEL GIORNO

Casinò e scommesse, a giugno scende
dell’8,1% l’indice AGEM

L'indice AGEM è sceso a

giugno 2022 di 71,71 punti a

811,39, un calo dell'8,1%

rispetto al...

11 Luglio 2022 - 09:39

Attualità Politica

Giochi, Freni (Mef): “Serve
regolamentazione omogenea, è
l’incertezza delle regole che genera
illegalità”
14 Luglio 2022 - 12:29
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Lo ha detto il sottosegretario al Mef con delega ai giochi, Federico

Freni (nella foto), nell’ambito della presentazione dell’indagine

“Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 – Focus su

apparecchi con vincita in denaro e On Line”, realizzata dalla

CGIA Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.Tro.

“Dobbiamo lavorare sulle coscienze. Non basta parlare, le cose

bisogna farle. La legge delega? E’ pronta, ora tutto esce dal mio

dominio”, ha aggiunto Freni, che si è lasciato andare a un piccolo

sfogo: “Non ne posso più di sentire in parlamento gente che si lamenta

perchè proroghiamo le concessioni del gioco. Non posso più sentire

gente che è capace solo di lamentarsi perchè le cose non vanno, ma

quando poi c’è da rimboccarsi le maniche e fare qualcosa si tira

indietro perchè ha paura di sporcarsi le mani”.

“Questo è un settore industriale e come tale va approcciato, dobbiamo

rendercene conto – ha aggiunto il sottosegretario al Mef -. Non

vergogniamoci di questo settore e lavoriamo affinchè ci sia una

normazione di livello primario degna di questo nome e di un paese

civile”.

“Escludo che il gioco possa essere utleriormente tassato per sostenere

altri comparti, come ad esempio quello dello sport. Con quale faccia

potrei andare da un settore che non ha avuto un centesimo di aiuti e

produce un gettito erariale altissimo, e dirgli le riforme non te le

faccio, le proroghe non te le do, il comparto non mi interessa, però ti

aumento le tasse? La soluzione – ha spiegato Freni – è un’altra e

spero sia in legge di bilancio: bisogna immaginare di destinare una

parte del ricavato erariale dei prodotti di gioco ai settori che ne

necessitano, in questo modo se vado a giocare so che una parte del

prelievo erariale di quel gioco andrà a beneficio di uno specifico

comparto, che in questo caso è lo sport. Questo non vuol dire che il

prelievo erariale sul gioco non possa cambiare, ma ciò potrà accadere

solo dopo che il settore sarà riorganizzato in modo civile. Prima non ci

sono le condizioni per alcuna modifica”, ha concluso il sottosegretario

al Mef.

Continua a leggere

Pavesi aderisce all’Osservatorio Italiano
Esports

Il marchio italiano, tra i leader

di mercato nella produzione di

cracker, biscotti da prima

colazione e

snack, attraverso la...

Continua a leggere

11 Luglio 2022 - 11:27

L’Osservatorio Italiano Esports fa luce sulle
carenze normative del settore, il co-
fondatore Caputo dopo l’incontro alla
Camera: “Investitori necessitano di stabilità
e certezze”

La necessità di inquadrare gli

Esports e il gaming con una

normativa specifica, il dovere di

affrontare...

Continua a leggere

13 Luglio 2022 - 11:17

Gratta e Vinci regala 100mila euro a
Gallicano nel Lazio (RM)

Vinti 100mila euro al Gratta e

Vinci a Gallicano nel Lazio, in

provincia di Roma. Il

tagliando...

Continua a leggere

7 Luglio 2022 - 16:43

Ravenna, l’interrogazione “Rimanere vigili
contro la ludopatia” all’odg del consiglio
comunale odierno

Oggi, martedì 12 luglio alle

15,30, si riunirà il Consiglio

comunale di Ravenna.

All'ordine del giorno anche...
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Home   Apparecchi intrattenimento   Giochi, Vavolo (CGIA Mestre): “Nel 2020 gettito awp e vlt ridotto di...

Apparecchi intrattenimento Associazioni Attualità Cronache

Giochi, Vavolo (CGIA Mestre): “Nel
2020 gettito awp e vlt ridotto di 3,5
miliardi”

“Negli ultimi due anni c’è stata

l’emergenza sanitaria, che ha

portato alla sospensione

dell’attività di numerosi esercizi,

tra cui quelli del gioco lecito. Oltre

al lockdown sono poi entrate in

vigore nuove disposizioni,

destinate a perdurare, di

connotazione negativa per la

raccolta di gioco pubblico:

l’aumento del Preu, che ha ridotto i margini; l’introduzione della

tessera sanitaria; la riduzione delle soglie del payout; l’aumento della

tassa sulle vincite delle vlt”. Lo ha detto Andrea Vavolo (nella foto),

ricercatore CGIA Mestre, nell’ambito della presentazione dell’indagine

“Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 – Focus su

apparecchi con vincita in denaro e On Line”, realizzata dalla

CGIA Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.Tro.

14 Luglio 2022 - 12:01

ARTICOLI DEL GIORNO

Sisal Wincity Milano: domani al Diaz 7
brindisi all’estate con Get Far Fargetta

La serata, preceduta da un

aperitivo, è aperta al pubblico

fino a esaurimento dei posti Si

concluderà giovedì...

Continua a leggere

13 Luglio 2022 - 11:06

IBIA: 88 avvisi di scommesse sospette nel
secondo trimestre 2022

L'International Betting Integrity

Association (IBIA) ha

segnalato 88 casi di

scommesse sospette alle

autorità competenti durante il...

Continua a leggere

13 Luglio 2022 - 15:52

Giochi, Freni (Mef): “Serve
regolamentazione omogenea, è
l’incertezza delle regole che genera
illegalità”

"Io non voglio mettere in

discussione i poteri delle

autonomie territoriali, ciò non

toglie che se io...

14 Luglio 2022 - 12:29
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SCARICA IL REPORT CGIA MESTRE SETTORE GIOCHI 2021 A

QUESTO LINK

Continua a leggere

EuroJackpot e Euronumeri di martedì 12
luglio 2022

Ultima estrazione Eurojackpot

e Euronumeri: combinazione

vincente e quote di oggi

Continua a leggere

12 Luglio 2022 - 21:59

Gratta e Vinci regala 100mila euro a
Rovigo

Vinti 100mila euro al Gratta e

Vinci a Rovigo. Il tagliando

fortunato, della serie "Sfinge

d'oro", è...

Continua a leggere
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Home   Apparecchi intrattenimento   Report Giochi, Covid e tasse abbattono l’occupazione: in due anni persi oltre...

L’emergenza sanitaria e il lockdown della rete fisica spingono il
gioco online: la spesa cresce del 45% nel 2020, per il 2021

stimato un gettito record di 887 milioni

Più di 8 mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da

fine 2018 a fine 2021. È il quadro che emerge dal “Percorso di

Studio sul settore dei giochi in Italia” condotto dalla CGIA

Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro, presentato oggi

a Roma.

ARTICOLI DEL GIORNO

Roma, il 19 luglio evento socio-culturale
organizzato dal comitato “Donne in Gioco”

Il 19 luglio, dalle ore 18 alle 21,

si terrà in piazzale Flaminio a

Roma un evento...

11 Luglio 2022 - 11:44

Apparecchi intrattenimento Associazioni Attualità Cronache NUMERI&CIFRE Online

Report Giochi, Covid e tasse
abbattono l’occupazione: in due anni
persi oltre 8mila posti di lavoro.
Crollano margini filiera slot (-46%) e
vlt (-63%)
14 Luglio 2022 - 12:53
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L’indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le

cosiddette AWP e le videolottery), parte da una stima del numero di

addetti del comparto, realizzata sulla base di informazioni fornite dagli

archivi camerali e dalla banca dati del Ries, nella quale i soggetti che

operano nel settore delle AWP (le comuni slot machine) e delle VLT

sono tenuti a registrarsi.

Lo studio evidenzia «una contrazione degli occupati di almeno

8.400 unità» tra gli addetti al settore «corrispondente a una

diminuzione di quasi il 15% (14,8%)». Un numero potenzialmente

ancora sottostimato visto che lo studio non ha incluso i lavoratori dei

concessionari di giochi. Il confronto ha preso in esame l’ultima

rilevazione della CGIA (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021;

particolarmente difficile è stato proprio il biennio 2020-2021,

definito “drammatico” dalla CGIA.

I LAVORATORI – Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal

sistema AWP-VLT presi in esame dalla CGIA, che per il suo calcolo ha

utilizzato dati ufficiali provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni

sulla categoria e stime. Di questi, 14 mila sono addetti “diretti” che

operano presso le sale dedicate attraverso slot e VLT o in esercizi che

svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse, sale

giochi, sale bingo e negozi di gioco) nelle quali la presenza di

apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di ricavo. A questi si

aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli apparecchi

Continua a leggere

Ravenna, l’assessore Baroncini: “Sul gioco
d’azzardo patologico impegno
interassessorile importante”

"Sono già diversi anni che a

Ravenna non arrivano i

finanziamenti della Regione per

gli esercenti che...

Continua a leggere

12 Luglio 2022 - 18:29

Report Giochi 2021, Iaccarino (As.Tro):
“Analisi dimensione economica del settore
fondamentale per monitorare sostenibilità
imprese e tenuta del comparto”

Armando Iaccarino (nella foto),

Presidente del Centro Studi

As.Tro, ha aperto i lavori

dell’evento presentazione del

Report...

Continua a leggere

14 Luglio 2022 - 11:30

Dl Semplificazioni, giochi: raffica di
emendamenti inammissibili

Nell'ambito dell'esame del Dl

Semplificazioni nelle

Commissioni riunite Bilancio e

Finanze della Camera sono

stati considerati

inammissibili...

Continua a leggere

8 Luglio 2022 - 11:26

Presentato il primo
numero dell’Osservatorio
permanente Censis-Lottomatica sul gioco
legale in Italia

Oltre 8 miliardi di euro allo

Stato dal gioco legale a

copertura della spesa pubblica

e a...

Continua a leggere
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nei locali; la maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i

soggetti che lavorano presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui

sono presenti le slot e che sono sostenuti dai ricavi generati da queste.

Nel totale rientrano infine anche gli addetti dell’indotto, ovvero i

dipendenti delle imprese che producono gli apparecchi da gioco (circa

1.300).

TAGLIO DEGLI APPARECCHI, CROLLO DEL MARGINE – Riguardo

gli apparecchi da gioco, si rileva che a fine 2021 erano circa 253mila

le slot operative in 51.837 esercizi in tutta Italia; rispetto al 2015, la

riduzione degli apparecchi è stata del 39%, mentre gli esercizi con

AWP sono scesi del 38%. A pesare sul comparto degli apparecchi è

stata ovviamente l’emergenza sanitaria, che ha costretto il settore

a uno dei maggiori periodi di sospensione dell’attività: 166 giorni di

lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle

regioni. Il susseguirsi dei provvedimenti di stop ha portato le aziende

a lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino a 245

giorni consecutivi. Tale blocco è ricaduto pesantemente sulla raccolta,

che rispetto al 2019 è precipitata del 60%, con una corrispondente

riduzione del gettito e dei margini della filiera. In particolare, il gettito

del PREU si è ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del 2019 a 3,2

miliardi di euro. A determinare l’ulteriore taglio è stato il concorso di

altri elementi, in primis l’inasprimento del prelievo erariale: la crescita

continua delle aliquote a partire dal 2015 e fino al 2021 ha comportato

una forte riduzione del margine della filiera, con un crollo del 50%

per le videolottery (da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il

60% per le slot machine (da 3,3 miliardi a 1,3 miliardi). Per quanto

riguarda il biennio 2020-2021, la discesa per il fatturato VLT è stata

di almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le AWP si registra un

decremento di almeno il 46%.

GIOCO ONLINE, OLTRE 4MILA LAVORATORI – I Concessionari

autorizzati a operare nel settore del gioco online sono 84 di cui 31

esteri e 53 italiani, e per questi ultimi lavorano circa 4.350 addetti. I

risultati economici di queste imprese derivano da diverse attività

connesse con il gioco lecito sia fisico che a distanza. L’esercizio e la

raccolta del gioco online è quindi solo una delle attività svolte da

queste imprese. La stima è che i soli proventi online dei 53

concessionari italiani rappresentino un ammontare di risorse in grado

di sostenere almeno 1.500 lavoratori. Nel corso degli anni è cresciuto

in maniera rilevante anche il gettito per l’erario. Dal 2015 al 2020 il

dato è triplicato (da 212 milioni a 634 milioni di euro), mentre nel

2021 si stima che abbia raggiunto un ammontare di almeno 887

milioni di euro. A crescere è anche il tasso di incidenza della spesa

online sulla spesa totale del gioco lecito, passato da poco più del 4%
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nel periodo 2012-2015 a oltre il 20% nel 2020. Particolarmente

rilevante è il balzo dell’online nel 2020, in concomitanza con il

lockdown della rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è

passata dai 1,8 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2020), mentre per

il 2021 si stima un aumento del 66% sul 2020, con una spesa vicina ai

4,5 miliardi (4.439 milioni di euro).

CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ E NORME LOCALI – Lo studio si

sofferma infine anche sulla differenza tra gioco legale – che risponde

a regole precise, assicura determinate percentuali di vincite ed è una

risorsa preziosa per l’erario – e quello illegale, che sfugge a qualsiasi

forma di tassazione e non ha regole che tutelino i giocatori. Sulla

quantificazione di quest’ultimo non vi sono dati puntuali; tuttavia nel

2020 il direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, ha

stimato la dimensione del fenomeno in «una quantità finanziaria

analoga a quella che viene introiettata dallo Stato nella gestione delle

concessioni, quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro». Altro nodo per il

settore è quello legato alle leggi regionali e delibere degli enti locali

che negli ultimi anni hanno puntato a contenere il comparto del gioco

lecito con disposizioni come il “distanziometro” e i limiti orari. Le

diverse norme locali hanno disciplinato la materia con un diverso

grado di severità, in alcuni casi con una fortissima riduzione delle

attività sul territorio.
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Cerca nel sito... 







﴾Adnkronos﴿ – “Questo della Cgia di Mestre è il secondo report a livello nazionale. Questo studio vuole essere la prosecuzione di un monitoraggio del mondo del gioco,
tenendo particolarmente conto dei fenomeni che abbiamo incontrato in questi anni, in primis la pandemia, che ha avuto conseguenze devastanti in tutto il mondo del
lavoro”. Lo ha detto Armando Iaccarino, presidente del centro studi di As.tro nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai,
dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre.  

“Uno dei primi obiettivi – continua Iaccarino – è stato capire che cosa è successo nel frattempo, come è cambiata la situazione, come si sono intrecciati fattori contingenti
come quello della pandemia con fattori che vengono da più lontano. Questi studi possono avere tagli di diverso tipo, ma noi abbiamo deciso di soffermarci soprattutto
sull’aspetto economico e sugli indicatori che danno contezza dello stato complessivo del settore e delle aziende che vi operano. Siamo convinti che per raggiungere gli

 2 minuti di lettura

Iaccarino ﴾As.tro﴿: ‘Decisori abbiano visione
aperta, non strangolare settore di imprenditori
onesti’
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﴾Adnkronos﴿ –
Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema Awp‐Vlt. Di questi, 14 mila sono addetti “diretti” che operano presso le sale dedicate attraverso slot e Vlt o in
esercizi che svolgono anche altre attività di gioco ﴾agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo e negozi di gioco﴿ nelle quali la presenza di apparecchi ha un apporto
rilevante come fonte di ricavo. A questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli apparecchi nei locali. A fare la fotografia dell’occupazione nel
settore giochi è la Cgia di Mestre che ha utilizzato dati ufficiali provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria e stime, nella ricerca presentata oggi a
Roma sul settore in collaborazione con il Centro Studi As.tro.  

La maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i soggetti che lavorano presso esercizi ﴾bar, tabaccherie ecc.﴿ in cui sono presenti le slot e che sono sostenuti
dai ricavi generati da queste. Nel totale rientrano infine anche gli addetti dell’indotto, ovvero i dipendenti delle imprese che producono gli apparecchi da gioco ﴾circa
1.300﴿. 

 2 minuti di lettura

Cgia‐As.tro: 48mila i lavoratori del settore giochi,
14mila sono addetti diretti
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I più letti Flash news

Home > Flash news > Cgia-As.tro: 48mila i lavoratori del settore giochi, 14mila sono addetti diretti 
14/07/2022 | di Adnkronos

Cgia-As.tro: 48mila i lavoratori del settore
giochi, 14mila sono addetti diretti

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema

Awp-Vlt. Di questi, 14 mila sono addetti “diretti” che operano presso le sale dedicate

attraverso slot e Vlt o in esercizi che svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di

scommesse, sale giochi, sale bingo e negozi di gioco) nelle quali la presenza di

apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di ricavo.

A questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli apparecchi nei

locali. A fare la fotografia dell'occupazione nel settore giochi è la Cgia di Mestre che ha

utilizzato dati ufficiali provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria e

Flash news  
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stime, nella ricerca presentata oggi a Roma sul settore in collaborazione con il Centro

Studi As.tro.

La maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i soggetti che lavorano

presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le slot e che sono sostenuti

dai ricavi generati da queste.

Nel totale rientrano infine anche gli addetti dell'indotto, ovvero i dipendenti delle imprese

che producono gli apparecchi da gioco (circa 1.300).

Più di 8mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine 2018 a fine

2021. E particolarmente difficile è stato proprio il biennio 2020-2021, definito

"drammatico" dalla Cgia.

L'indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette Awp e le

videolottery), parte da una stima del numero di addetti del comparto, realizzata sulla base

di informazioni fornite dagli archivi camerali e dalla banca dati del Ries, nella quale i

soggetti che operano nel settore delle Awp (le comuni slot machine) e delle Vlt sono tenuti

a registrarsi.

Lo studio evidenzia "una contrazione degli occupati di almeno 8.400 unità" tra gli addetti

al settore "corrispondente a una diminuzione di quasi il 15% (14,8%)".

Un numero potenzialmente ancora sottostimato visto che lo studio non ha incluso i

lavoratori dei concessionari di giochi. Il confronto ha preso in esame l'ultima rilevazione

della Cgia (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021.

Leggi anche
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I più letti Flash news

Home > Flash news > Per gioco online spesa + 45% in 2020, nel 2021 gettito record 887 mln 
14/07/2022 | di Adnkronos

Per gioco online spesa + 45% in 2020, nel
2021 gettito record 887 mln

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – La spesa per il gioco online cresce del 45% nel 2020 e per

il 2021 viene stimato un gettito record di 887 milioni. E' il quadro che emerge dal

"percorso di studio sul settore dei giochi in Italia" condotto dalla Cgia di Mestre in

collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a Roma.

Nel corso degli anni è quindi cresciuto in maniera rilevante anche il gettito per l’erario. Dal

2015 al 2020 il dato è triplicato (da 212 milioni a 634 milioni di euro), mentre nel 2021 si

stima che abbia raggiunto un ammontare di almeno 887 milioni di euro.
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Particolarmente rilevante è il balzo dell'online nel 2020, in concomitanza con il lockdown

della rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è passata dai 1,8 miliardi di euro

del 2019 ai 2,6 del 2020), mentre per il 2021 si stima un aumento del 66% sul 2020, con

una spesa vicina ai 4,5 miliardi (4.439 milioni di euro).

A crescere è anche il tasso di incidenza della spesa online sulla spesa totale del gioco

lecito, passato da poco più del 4% nel periodo 2012-2015 a oltre il 20% nel 2020.

Il susseguirsi dei provvedimenti di sospensione dell'attività degli apparecchi da gioco, in

particolare slot machine e videolottery durante il covid, con 166 giorni di lockdown nel

2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle regioni, ha portato le aziende a

lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino a 245 giorni consecutivi.

Tale blocco è ricaduto pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è precipitata del

60%, con una corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera. Per quanto

riguarda il biennio 2020-2021, la discesa per il fatturato Vlt è stata di almeno il 63%

rispetto al 2019, mentre per le Awp si registra un decremento di almeno il 46%.

In particolare, il gettito del Preu si è ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del 2019 a

3,2 miliardi di euro.

E' quanto emerge dalla ricerca "percorso di studio sul settore dei giochi in Italia" condotto

dalla Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a Roma.

A determinare l'ulteriore taglio è stato il concorso di altri elementi, in primis l'inasprimento
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settore’
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**Governo: compagno
Dadone posta
vignetta, ministra
come contestatrice
Draghi in Bce**
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saltano i prossimi tre
live con Venditti**
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colloquio con
Mattarella**

del prelievo erariale: la crescita continua delle aliquote a partire dal 2015 e fino al 2021

ha comportato una forte riduzione del margine della filiera, con un crollo del 50% per le

videolottery (da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60% per le slot machine (da

3,3 miliardi a 1,3 miliardi).

Leggi anche

FLASH NEWS FLASH NEWS FLASH NEWS

**Ucraina: min. Difesa Kiev,
'nostre perdite segreto di
Stato, non diffondete dati'**

**Ucraina: Tymoshenko, 'a
Vinnytsia sale a 21 il bilancio
delle vittime'**

FLASH NEWS

Chi siamo

La redazione di Notizie.it

Ultime Notizie

Lavora con noi

Segnala una notizia

Seguici anche su Facebook

Think

Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news sulla
tua città.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a media@contents.com :
provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018

Copyright © 2020 | Notizie.it - Edito in Italia da Contents Media - Sede legale: Via Paolo da Cannobio, 9, 20122 Milano MI - P.IVA 09559750964 Numero REA 2099892 -

All Rights Reserved.

Contatti  Pubblicità  Cookie Policy  Privacy Policy  Note legali  Trattamento dati  Feed RSS  Mappa del sito  Lista tag

I magazine di Notizie.it:  Milano Notizie.it  Donne Magazine  Viaggiamo  Offerte Shopping  Tuo Benessere  Mamme Magazine  Motori Magazine  Food Blog

Casa Magazine  Sport Magazine  Investimenti Magazine

Tutti i contenuti sono prodotti in maniera ibrida da una tecnologia proprietaria di Intelligenza Artificiale e da creators indipendenti tramite la piattaforma Contents.com. Se

vuoi scrivere per Notizie.it, iscriviti a Contents Creators

Made with ❤ in Milano Italy

notizie.it
Sezione:ASTRO

Rassegna del 
14/07/2022
Notizia del:
14/07/2022

Foglio:3/3Utenti unici: 167.798
www.notizie.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
33

43
61

94

145ASTRO



I più letti Flash news

Home > Flash news > Iaccarino (As.tro): ‘Decisori abbiano visione aperta, non strangolare settore di
imprenditori onesti' 
14/07/2022 | di Adnkronos

Iaccarino (As.tro): ‘Decisori abbiano visione
aperta, non strangolare settore di
imprenditori onesti'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Questo della Cgia di Mestre è il secondo report a livello

nazionale. Questo studio vuole essere la prosecuzione di un monitoraggio del mondo del

gioco, tenendo particolarmente conto dei fenomeni che abbiamo incontrato in questi anni,

in primis la pandemia, che ha avuto conseguenze devastanti in tutto il mondo del lavoro”.

Lo ha detto Armando Iaccarino, presidente del centro studi di As.tro nel corso della

presentazione a Roma, presso il Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio

Flash news  
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sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre.

“Uno dei primi obiettivi – continua Iaccarino – è stato capire che cosa è successo nel

frattempo, come è cambiata la situazione, come si sono intrecciati fattori contingenti

come quello della pandemia con fattori che vengono da più lontano.

Questi studi possono avere tagli di diverso tipo, ma noi abbiamo deciso di soffermarci

soprattutto sull’aspetto economico e sugli indicatori che danno contezza dello stato

complessivo del settore e delle aziende che vi operano. Siamo convinti che per

raggiungere gli obiettivi del gioco pubblico, anche di carattere sociale, sanitario e di

ordine pubblico, la sostenibilità economica del settore sia un presupposto indispensabile.

Ogni modello si dà delle gambe, le aziende del settore sono le gambe, se le aziende

vengono meno il sistema non regge”.

“I decisori, coloro che determinano le regole di questo mondo”, afferma il presidente del

centro studi, “devono avere una visione aperta e complessiva che tenga conto della

sostenibilità economica di questo settore. La nascita nel 2003 di un sistema come

questo ha prodotto una generazione di imprenditori che ha sposato i valori del settore dei

giochi, la legalità, la trasparenza. Sarebbe grave se non si tenesse conto di questo. E se

il settore venisse strangolato da politiche dannose per le imprese che operano in questo

settore.

Teniamo conto che le risorse in uscita sono forse anche superiori rispetto a quelle

indicate nello studio”.
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14/07/2022 14:33 AdnKronos

Cgia-As.tro: 48mila i lavoratori del settore
giochi, 14mila sono addetti diretti

  @Adnkronos

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Sono circa 48mila i
lavoratori attuali sostenuti dal sistema Awp-Vlt. Di
questi, 14 mila sono addetti “diretti” che operano
presso le sale dedicate attraverso slot e Vlt o in
esercizi che svolgono anche altre attività di gioco

(agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo e negozi di gioco) nelle
quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di
ricavo. A questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che
collocano gli apparecchi nei locali. A fare la fotografia
dell'occupazione nel settore giochi è la Cgia di Mestre che ha utilizzato
dati ufficiali provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni sulla
categoria e stime, nella ricerca presentata oggi a Roma sul settore in
collaborazione con il Centro Studi As.tro. La maggioranza, calcolata in
22 mila unità, riguarda invece i soggetti che lavorano presso esercizi
(bar, tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le slot e che sono sostenuti
dai ricavi generati da queste. Nel totale rientrano infine anche gli
addetti dell'indotto, ovvero i dipendenti delle imprese che producono
gli apparecchi da gioco (circa 1.300).Più di 8mila posti di lavoro nel
settore dei giochi sono stati persi da fine 2018 a fine 2021. E
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particolarmente difficile è stato proprio il biennio 2020-2021,
definito "drammatico" dalla Cgia.L'indagine, focalizzata in particolare
sugli apparecchi da gioco (le cosiddette Awp e le videolottery), parte
da una stima del numero di addetti del comparto, realizzata sulla base
di informazioni fornite dagli archivi camerali e dalla banca dati del
Ries, nella quale i soggetti che operano nel settore delle Awp (le
comuni slot machine) e delle Vlt sono tenuti a registrarsi. Lo studio
evidenzia "una contrazione degli occupati di almeno 8.400 unità" tra
gli addetti al settore "corrispondente a una diminuzione di quasi il
15% (14,8%)". Un numero potenzialmente ancora sottostimato visto
che lo studio non ha incluso i lavoratori dei concessionari di giochi. Il
confronto ha preso in esame l'ultima rilevazione della Cgia (fine 2018)
e i dati stimati a fine 2021.
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14/07/2022 14:35 AdnKronos

Per gioco online spesa + 45% in 2020, nel 2021
gettito record 887 mln

  @Adnkronos

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - La spesa per il gioco
online cresce del 45% nel 2020 e per il 2021 viene
stimato un gettito record di 887 milioni. E' il quadro
che emerge dal "percorso di studio sul settore dei
giochi in Italia" condotto dalla Cgia di Mestre in

collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a Roma. Nel
corso degli anni è quindi cresciuto in maniera rilevante anche il gettito
per l’erario. Dal 2015 al 2020 il dato è triplicato (da 212 milioni a 634
milioni di euro), mentre nel 2021 si stima che abbia raggiunto un
ammontare di almeno 887 milioni di euro. Particolarmente rilevante è
il balzo dell'online nel 2020, in concomitanza con il lockdown della
rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è passata dai 1,8
miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2020), mentre per il 2021 si stima
un aumento del 66% sul 2020, con una spesa vicina ai 4,5 miliardi
(4.439 milioni di euro). A crescere è anche il tasso di incidenza della
spesa online sulla spesa totale del gioco lecito, passato da poco più del
4% nel periodo 2012-2015 a oltre il 20% nel 2020. Il susseguirsi dei
provvedimenti di sospensione dell'attività degli apparecchi da gioco,
in particolare slot machine e videolottery durante il covid, con 166
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giorni di lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda
delle regioni, ha portato le aziende a lunghissime chiusure forzate che
oscillano da 218 fino a 245 giorni consecutivi. Tale blocco è ricaduto
pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è precipitata del
60%, con una corrispondente riduzione del gettito e dei margini della
filiera. Per quanto riguarda il biennio 2020-2021, la discesa per il
fatturato Vlt è stata di almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le
Awp si registra un decremento di almeno il 46%.In particolare, il
gettito del Preu si è ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del
2019 a 3,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dalla ricerca "percorso
di studio sul settore dei giochi in Italia" condotto dalla Cgia di Mestre
in collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a Roma. A
determinare l'ulteriore taglio è stato il concorso di altri elementi, in
primis l'inasprimento del prelievo erariale: la crescita continua delle
aliquote a partire dal 2015 e fino al 2021 ha comportato una forte
riduzione del margine della filiera, con un crollo del 50% per le
videolottery (da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60%
per le slot machine (da 3,3 miliardi a 1,3 miliardi).
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Iaccarino (As.tro): ‘Decisori abbiano visione
aperta, non strangolare settore di imprenditori
onesti'

  @Adnkronos

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Questo della Cgia di
Mestre è il secondo report a livello nazionale.
Questo studio vuole essere la prosecuzione di un
monitoraggio del mondo del gioco, tenendo
particolarmente conto dei fenomeni che abbiamo

incontrato in questi anni, in primis la pandemia, che ha avuto
conseguenze devastanti in tutto il mondo del lavoro”. Lo ha detto
Armando Iaccarino, presidente del centro studi di As.tro nel corso
della presentazione a Roma, presso il Palazzo dell’informazione di
Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura
della Cgia di Mestre. “Uno dei primi obiettivi – continua Iaccarino - è
stato capire che cosa è successo nel frattempo, come è cambiata la
situazione, come si sono intrecciati fattori contingenti come quello
della pandemia con fattori che vengono da più lontano. Questi studi
possono avere tagli di diverso tipo, ma noi abbiamo deciso di
soffermarci soprattutto sull’aspetto economico e sugli indicatori che
danno contezza dello stato complessivo del settore e delle aziende
che vi operano. Siamo convinti che per raggiungere gli obiettivi del
gioco pubblico, anche di carattere sociale, sanitario e di ordine
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pubblico, la sostenibilità economica del settore sia un presupposto
indispensabile. Ogni modello si dà delle gambe, le aziende del settore
sono le gambe, se le aziende vengono meno il sistema non regge”. “I
decisori, coloro che determinano le regole di questo mondo”, afferma
il presidente del centro studi, “devono avere una visione aperta e
complessiva che tenga conto della sostenibilità economica di questo
settore. La nascita nel 2003 di un sistema come questo ha prodotto
una generazione di imprenditori che ha sposato i valori del settore dei
giochi, la legalità, la trasparenza. Sarebbe grave se non si tenesse
conto di questo. E se il settore venisse strangolato da politiche
dannose per le imprese che operano in questo settore. Teniamo conto
che le risorse in uscita sono forse anche superiori rispetto a quelle
indicate nello studio”.
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Iaccarino (Astro):  “Attenzione a non
adottare polit iche di  strangolamento
degli  operatori  del  mercato del  gioco
pubblico”
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Dopo due anni di pandemia ed i continui aumenti di
tassazione, il mercato dell’intrattenimento è messo in a
dura prova

Già prima dell’emergenza COVID il settore del gioco lecito è

stato sottoposto a forti tensioni: continui incrementi del prelievo

e norme di contenimento dell’offerta (distanziometro, riduzione

degli orari di apertura e accensione degli apparecchi). Questi

eventi, riducendone progressivamente i margini per gli operatori,

ne hanno minato e ne minano la sostenibilità mettendone a

rischio la sopravvivenza. E’ quanto riportato nello studio della

CGIA Mestre in collaborazione con As.Tro, presentata oggi a

Roma.

Gli occupati sostenuti dal sistema awp-vlt sono oltre 48mila. Il

comparto è costituito da oltre 53mila imprese.

Giochi e ScommesseSeguici su: CERCA

HOME SCOMMESSE SUPERENALOTTO LOTTO E 10ELOTTO LOTTERIE E GRATTA E VINCI ALTRI GIOCHI GIOCHI ONLINE EVENTI NORMATIVA

Studio CGIA Mestre-As.Tro: boom del gioco online e
crollo del numero di imprese e lavoratori nel settore di
slot e vlt
Nell'ultimo biennio, il settore di slot e vlt ha subito il più lungo periodo di sospensione delle
attività per l'emergenza Covid
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Home   Premiazioni   Gioco   Studio CGIA Mestre-As.Tro: boom del gioco online
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del gioco online

Studio CGIA Mestre-As.Tro: boom del gioco online e
crollo del numero di imprese e lavoratori nel settore
di slot e vlt

Studio CGIA Mestre-As.Tro:

Già prima dell’emergenza COVID il settore del gioco lecito è stato sottoposto a forti

tensioni: continui incrementi del prelievo e norme di contenimento dell’offerta

(distanziometro, riduzione degli orari di apertura e accensione degli apparecchi).

Questi eventi, riducendone progressivamente i margini per gli operatori, ne hanno

minato e ne minano la sostenibilità mettendone a rischio la sopravvivenza.
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E’ quanto riportato nello studio della CGIA Mestre – come riporta l’agenzia Agimeg –

in collaborazione con As.Tro, presentata oggi a Roma.

Gli occupati sostenuti dal sistema awp-vlt sono oltre 48mila. Il comparto è costituito

da oltre 53mila imprese.

Nel periodo 2015/2021 si è avuto una riduzione del 39% (-164.374) di AWP e una

corrispondente contrazione del 38% degli esercizi con AWP (-31.470).

Nel solo triennio 2019-2021 si sono «persi» oltre 6.600 esercizi (-11%).

Nel biennio 2020-2021 il comparto di slot e vlt ha subito il più lungo periodo di

sospensione attività a causa dell’emergenza COVID: 166 giorni nel 2020 e da 151 a

178 nel 2021 a seconda delle Regioni.

Il susseguirsi dei provvedimenti di sospensione dell’attività ha fatto si che le aziende

abbiano sopportato periodi lunghissimi di chiusura ininterrotta che oscillano da 218

sino a 245 giorni consecutivi.

Il gettito complessivo derivante dall’intero settore del gioco si è ridotto, nel corso del

2020 di 4,1 miliardi di euro, di cui 3,5 derivanti dagli apparecchi AWP e VLT.

Si è passati infatti – segnala Agimeg – dagli 11,3 miliardi di gettito del 2019 ai 7,2

miliardi del 2020. Dimezzato invece il gettito da awp e vlt, passati dai 6,7 miliardi del

2019 ai 3,2 del 2020, con un calo del -52%.

Le riduzioni della raccolta sono state percentualmente superiori alla perdita di gettito

(rispetto all’anno 2019). Le stime per il 2021 parlano di una raccolta per awp e vlt di

19 miliardi di euro, in calo del 59% rispetto ai 46,5 miliardi del 2019.

 A partire dal 2015, ogni anno sono state aumentate le aliquote del PREU su slot e vlt

e questa continua crescita ha comportato una forte riduzione del margine della filiera

passato dal 42% del 2017 a meno di 1/3 nel 2020.

Proprio nel 2020 e nel 2021 si sono avuti ulteriori incrementi delle aliquote del PREU,

che apparentemente non sembrano eccessivamente elevate, perché sono applicate

sulla raccolta, ma se si rapportano al margine si scopre che corrispondono a un

prelievo che per le AWP è attorno al 70% e per le VLT al 60%.

La riduzione della raccolta, registrata nel biennio 2020 e 2021 non è solamente

dovuta all’emergenza COVID, ma anche ad ulteriori prescrizioni normative entrate in

vigore proprio dal 2020: introduzione della tessera sanitaria, aumento della tassa

sulle vincite, riduzione delle soglie del payout.

Nel periodo 2018–2021, si è avuta anche una riduzione degli occupati di almeno

8.400 unità, si tratta di una riduzione di quasi il 15%.

Mentre, nello stesso periodo il calo del fatturato arriva a sfiorare il 60%, sintomo

evidente della drammaticità del biennio 2020–2021 vissuto dagli operatori del gioco

lecito.

Nel rapporto della CGIA Mestre c’è anche un focus sul gioco online. Nel biennio 2020 e
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TAGS boom Gioco online Studio CGIA Mestre-As.Tro

Articolo precedente

Chiude il Nord Stream! Possibile stop del
gas?

Articolo successivo

Domani e sabato 16: speciali “Aperitivi al
tramonto”

2021 i tassi di crescita del gioco online sono esplosi.

Nel 2020 la crescita è stata del 45% e nel 2021 la spesa è aumentata di quasi 2/3.

Si presume che i lunghi periodi di sospensione dell’attività subiti dal gioco fisico per

l’emergenza sanitaria, abbiano sicuramente concorso a questo rilevante aumento.

Ai giocatori nel corso del 2021 è ritornato circa il 94% del giocato, mentre l’effettiva

spesa è di circa il 6% del giocato (raccolta).

La raccolta è passata dai 36,4 miliardi del 2019 ai circa 70 del 2021. La spesa invece

da 1,8 miliardi del 2019 a 4,4 del 2021.

In soli 5 anni il gettito è triplicato: da 212 milioni nel 2015 a 634 nel 2020. Nel 2021

si stima che abbia raggiunto un ammontare di almeno 887 milioni di euro.

Attualmente vi sono 84 concessionari di cui 53 italiani – segnala Agimeg – e 31 di

diversa nazionalità.

La maggior parte dei concessionari esteri hanno sede a Malta (27), le rimanenti

società provengono dalle seguenti nazioni: Bulgaria, Francia, Slovenia e Svezia. I siti

attraverso i quali viene esercitato il gioco a distanza sono 433 di cui 330 in capo a

concessionari italiani e 103 a quelli esteri.

 

I 53 Concessionari del gioco online presenti in Italia occupano 4.351 addetti.

L’esercizio e la raccolta del gioco online è quindi solo una delle attività svolte da

queste imprese.

Si stima che i proventi del gioco online dei 53 Concessionari italiani rappresentino un

ammontare di risorse in grado di sostenere almeno 1.500 lavoratori.

Elisa.ca

 Print  Facebook  Twitter  Linkedin  WhatsApp    
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Coronavirus. Oggi in Sardegna registrati 3087
nuovi casi di cui 2860 diagnosticati da antigenico

Università di Sassari e Pricewaterhouse Italia
insieme per la formazione di nuovi talenti

Over 60 e over 12 fragili: al via la quarta dose in
Sardegna

Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e
Monte Basso:manca l'acqua per un guasto
improvviso
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Confermato lo sciopero per domenica dei
lavoratori EasyJet, Volotea e Ryanair

Ex Questura: pronto il bando per ristrutturare
l'edificio che ospiterà una scuola convitto

Incendio boschivo colposo: indagato il
responsabile di una ditta di manutenzioni

Aou Sassari. Omicron 5 prevalente nel Nord
Sardegna

Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale
di Cagliari: un 2021 ricco di risultati

In primo piano  Più lette della settimana
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Iaccarino (As.tro): ‘Decisori abbiano visione
aperta, non strangolare settore di imprenditori
onesti'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Questo della Cgia di Mestre è il secondo report a
livello nazionale. Questo studio vuole essere la prosecuzione di un
monitoraggio del mondo del gioco, tenendo particolarmente conto dei fenomeni
che abbiamo incontrato in questi anni, in primis la pandemia, che ha avuto
conseguenze devastanti in tutto il mondo del lavoro”. Lo ha detto Armando
Iaccarino, presidente del centro studi di As.tro nel corso della presentazione a
Roma, presso il Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul

settore dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre. “Uno dei primi obiettivi – continua
Iaccarino - è stato capire che cosa è successo nel frattempo, come è cambiata la situazione, come
si sono intrecciati fattori contingenti come quello della pandemia con fattori che vengono da più
lontano. Questi studi possono avere tagli di diverso tipo, ma noi abbiamo deciso di soffermarci
soprattutto sull’aspetto economico e sugli indicatori che danno contezza dello stato complessivo del
settore e delle aziende che vi operano. Siamo convinti che per raggiungere gli obiettivi del gioco
pubblico, anche di carattere sociale, sanitario e di ordine pubblico, la sostenibilità economica del
settore sia un presupposto indispensabile. Ogni modello si dà delle gambe, le aziende del settore
sono le gambe, se le aziende vengono meno il sistema non regge”. “I decisori, coloro che
determinano le regole di questo mondo”, afferma il presidente del centro studi, “devono avere una
visione aperta e complessiva che tenga conto della sostenibilità economica di questo settore. La
nascita nel 2003 di un sistema come questo ha prodotto una generazione di imprenditori che ha
sposato i valori del settore dei giochi, la legalità, la trasparenza. Sarebbe grave se non si tenesse
conto di questo. E se il settore venisse strangolato da politiche dannose per le imprese che
operano in questo settore. Teniamo conto che le risorse in uscita sono forse anche superiori
rispetto a quelle indicate nello studio”.
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Per gioco online spesa + 45% in 2020, nel 2021
gettito record 887 mln

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - La spesa per il gioco online cresce del 45% nel
2020 e per il 2021 viene stimato un gettito record di 887 milioni. E' il quadro
che emerge dal "percorso di studio sul settore dei giochi in Italia" condotto dalla
Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a
Roma. Nel corso degli anni è quindi cresciuto in maniera rilevante anche il
gettito per l’erario. Dal 2015 al 2020 il dato è triplicato (da 212 milioni a 634
milioni di euro), mentre nel 2021 si stima che abbia raggiunto un ammontare di

almeno 887 milioni di euro. Particolarmente rilevante è il balzo dell'online nel 2020, in concomitanza
con il lockdown della rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è passata dai 1,8 miliardi di
euro del 2019 ai 2,6 del 2020), mentre per il 2021 si stima un aumento del 66% sul 2020, con una
spesa vicina ai 4,5 miliardi (4.439 milioni di euro). A crescere è anche il tasso di incidenza della
spesa online sulla spesa totale del gioco lecito, passato da poco più del 4% nel periodo 2012-2015
a oltre il 20% nel 2020. Il susseguirsi dei provvedimenti di sospensione dell'attività degli apparecchi
da gioco, in particolare slot machine e videolottery durante il covid, con 166 giorni di lockdown nel
2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle regioni, ha portato le aziende a lunghissime
chiusure forzate che oscillano da 218 fino a 245 giorni consecutivi. Tale blocco è ricaduto
pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è precipitata del 60%, con una corrispondente
riduzione del gettito e dei margini della filiera. Per quanto riguarda il biennio 2020-2021, la discesa
per il fatturato Vlt è stata di almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le Awp si registra un
decremento di almeno il 46%.In particolare, il gettito del Preu si è ridotto del 52%, passando da 6,7
miliardi del 2019 a 3,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dalla ricerca "percorso di studio sul settore
dei giochi in Italia" condotto dalla Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro
presentato oggi a Roma. A determinare l'ulteriore taglio è stato il concorso di altri elementi, in primis
l'inasprimento del prelievo erariale: la crescita continua delle aliquote a partire dal 2015 e fino al
2021 ha comportato una forte riduzione del margine della filiera, con un crollo del 50% per le
videolottery (da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60% per le slot machine (da 3,3
miliardi a 1,3 miliardi).
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Cgia-As.tro: 48mila i lavoratori del settore
giochi, 14mila sono addetti diretti

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal
sistema Awp-Vlt. Di questi, 14 mila sono addetti “diretti” che operano presso le
sale dedicate attraverso slot e Vlt o in esercizi che svolgono anche altre attività
di gioco (agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo e negozi di gioco) nelle
quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di ricavo. A
questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli apparecchi
nei locali. A fare la fotografia dell'occupazione nel settore giochi è la Cgia di

Mestre che ha utilizzato dati ufficiali provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria
e stime, nella ricerca presentata oggi a Roma sul settore in collaborazione con il Centro Studi
As.tro. La maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i soggetti che lavorano presso
esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le slot e che sono sostenuti dai ricavi generati
da queste. Nel totale rientrano infine anche gli addetti dell'indotto, ovvero i dipendenti delle imprese
che producono gli apparecchi da gioco (circa 1.300).Più di 8mila posti di lavoro nel settore dei
giochi sono stati persi da fine 2018 a fine 2021. E particolarmente difficile è stato proprio il biennio
2020-2021, definito "drammatico" dalla Cgia.L'indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi
da gioco (le cosiddette Awp e le videolottery), parte da una stima del numero di addetti del
comparto, realizzata sulla base di informazioni fornite dagli archivi camerali e dalla banca dati del
Ries, nella quale i soggetti che operano nel settore delle Awp (le comuni slot machine) e delle Vlt
sono tenuti a registrarsi. Lo studio evidenzia "una contrazione degli occupati di almeno 8.400 unità"
tra gli addetti al settore "corrispondente a una diminuzione di quasi il 15% (14,8%)". Un numero
potenzialmente ancora sottostimato visto che lo studio non ha incluso i lavoratori dei concessionari
di giochi. Il confronto ha preso in esame l'ultima rilevazione della Cgia (fine 2018) e i dati stimati a
fine 2021.
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“Cominciamo a vedere l’alba, anche grazie alla legge delega in
preparazione da parte del governo. In particolare per regolamentare il gioco
online, che non è solo il gioco a distanza, ma anche da fisico ma online e
connessi nel mondo. Noi abbiamo fatto una proposta di legge per
aumentare le concessioni e i diritti sui giochi, perché il modo migliore
per combattere l’illegalità è far entrare quanti più soggetti possibile
nella legalità. Il vero sforzo che dobbiamo fare è regolamentare in maniera
sempre più precisa in modo che il gioco illegale smetta di essere tale e
diventi legale e dia certezze al consumatore”. Lo ha detto Stefano Saracchi,
direttore Giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso della
presentazione a Roma, presso il Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai,
dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre.

“Il settore industriale dei giochi è un’eccellenza”, ha detto Saracchi. “Allora
alla domanda come abbia fatto questo settore a rimanere vivo dopo le
chiusure della pandemia la risposta è perché è un’eccellenza. Perché è un
comparto che si è articolato nel territorio in maniera ottimale, meglio di così
non si poteva fare. Per questo va tutelato in maniera particolare
dall’illegalità. I dati sulla raccolta ci dimostrano quanto sia sano questo
settore. E noi abbiamo fatto con la Guardia di finanza e con il gruppo di
repressione frodi un forte lavoro di controllo e repressione dell’illegalità”.
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"Finché sarò sottosegretario escludo che il gioco possa essere
ulteriormente tassato per supportare altri comparti". Lo ha dichiarato il
sottosegretario del ministero dell’Economia con delega al gioco Federico
Freni, nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo
dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi in Italia
2021 a cura della Cgia di Mestre. "Con quale faccia posso andare da un
settore che finora non ha ricevuto un centesimo di aiuti e tassarlo? Con
quale faccia vado da un concessionario di bingo e gli dico che lo tasso, dopo
che non ha ricevuto un centesimo di ristori? Il che non vuol dire che il
prelievo erariale non possa cambiare mai, ma potrà cambiare quando il
settore sarà normato in modo serio, quando l'Italia avrà una normazione
primaria degna di un Paese civile", sottolinea Freni.

“Ieri ho scritto lettera a Fedriga e ai presidenti delle Regioni per avere una
risposta sulla questione della territorialità. Diamogli il tempo di leggerla”.
“La mia considerazione è abbastanza scontata, anche se poco ascoltata”, ha
aggiunto Freni. “Io non ho mai voluto mettere in discussione i poteri degli
enti territoriali, ci mancherebbe. Però se io ho la cura di un comparto
industriale, come quello del gioco, non posso ignorare che ad Aosta si
gioca in modo diverso rispetto a Torino, o a Roma o a Palermo. Non solo:
non posso ignorare che a Roma si gioca rispetto a Frosinone o a Rieti. Tutto
questo ha un senso? Forse nell’ottica del proibizionismo potrebbe averlo.
Ma nell’ottica di garantire al mercato una pianificazione sensata tutto
questo è dissennato”.
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Cambiare le lire in euro,
è ancora possibile? Cosa
si può fare

Adnkronos e IgersItalia
raccontano il bello del
Paese con gli occhi degli
instagrammer

Stop alla plastica
monouso, cosa non sarà
più possibile acquistare

“Non che sia dissennato il distanziometro in sé”, spiega il sottosegretario.
“Ciò che è dissennato, e che porta lutti maggiori di quelli che Ettore portò
agli Achei, è che ne esistono mille diversi. Insomma, le regole siano sempre
le stesse, ma applicate nei diversi territori. È l’incertezza e la
disomogeneità che favorisce l’illegalità. In questo paese la normativa sul
gioco non è quella di un Paese civile. A parole si vuole prevenire l’illegalità,
tutelare dalla dipendenza, aumentare il gettito ma nei fatti non lo si fa. Ecco
perché abbiamo preparato la legge delega e l’abbiamo presentata al
governo. Ora aspettiamo di vedere cosa succede. Questo è un settore
industriale e come tale va approcciato, con i suoi difetti e i suoi pregi,
applicando le dinamiche industriali. Lavoriamo perché abbia una normazione
di livello primario degna di questo nome, e degna di un paese civile
soprattutto”.
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Nicolai (Cgia): ‘Dal 2015
ridotti margini di filiera, ma
gioco legale protegge
utenti’

“Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente che le chiusure per
l’emergenza pandemica abbiano determinato una flessione della raccolta.
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Tuttavia, ci sono fenomeni che risalgono a prima della pandemia. Dal 2012
al 2014 l’ammontare della raccolta era davvero notevole. Ma dal 2015 al
2019 i margini per le imprese si sono ridotte di molto. In primis per
aumento del Preu, a partire dal 2015. (dati). Si è determinato un aumento
di quasi il 9%. È accaduto anche nelle videolottery”. Lo ha detto Daniele
Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a Roma, presso il
Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul
settore dei giochi in Italia 2021.

“Nel periodo considerato – spiega Nicolai - a una raccolta sostanzialmente
stabile corrisponde un aumento del gettito, mentre scende la linea del
fatturato, soggetta a forme di tassazione simili ad altre imprese italiane. Già
nel periodo pre-pandemia il margine della filiera si è ridotto intorno al
27%. Ciò ha minato la capacità delle imprese di produrre un certo reddito e
un certo utile, e soprattutto la sostenibilità economica di quelle più piccole.
A ciò si sono aggiunte le restrizioni all’offerta, anche tramite le delibere
delle Regioni e degli enti locali, per esempio il distanziometro, cosicché molti
operatori sono stati tagliati fuori, o altre misure come quelle legate agli
orari”. “È bene evidenziare le differenze che ci sono tra gioco legale e gioco
non legale”, aggiunge il ricercatore.

“È un’attività totalmente regolata, a livello nazionale come a livello locale.
Dal 2015 al 2019 abbiamo avuto ben 35mila controlli. Dunque, è un pregio
l’attività legale, perché assicura regole e percentuali di vincite adeguate
e certe. Mentre quello illegale non risponde a regole precise, non tutela
l’utente e lo mette anche nelle mani della criminalità organizzata. Purtroppo
non abbiamo una quantificazione certa del gioco illegale. Particolarmente
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Takenews, le news
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Adnkronos e IgersItalia
raccontano il bello del
Paese con gli occhi degli
instagrammer

lodevole l’azione dell’amministrazione finanziaria che tramite i controlli ha
fatto emergere circa 30 miliardi di sommerso, che corrisponde a circa 4
miliardi di Preu, per intenderci”.
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Vavolo, (Cgia): ‘Pandemia
ha avuto effetto dirompente
sul settore’

“Il periodo prolungato di chiusura causato dalla pandemia è stato
sicuramente il dato più dirompente per il settore dei giochi. E non
dobbiamo dimenticare che nel 2020 e nel 2021 si è entrati nel sesto e
settimo anno consecutivo di aumento della tassazione”. Lo ha detto Daniele
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Andrea Vavolo, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a Roma,
presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino
sul settore dei giochi in Italia 2021.

“Contemporaneamente - spiega Vavolo - si è ridotta notevolmente la
raccolta, che dunque aggiunge una connotazione negativa. Abbiamo
esaminato l’evoluzione della raccolta dal 2014 al 2021. I dati del 2021
sono nostre stime (cita dati). È andata peggio delle previsioni perché oltre
alla cessazione delle attività o altre decisioni legate alla pandemia come
distanziamento e mascherine, ci sono stati altri fattori che hanno depresso la
raccolta. Quando un’attività subisce una lunga chiusura si produce
peraltro una ‘distrazione della clientela’”.

“Se ci fosse stata solo la cessazione avremmo avuto un crollo del 45%
invece è stato del 60%. Anche il gettito per lo Stato è diminuito, perché si è
ridotto il margine del fatturato (dati). Se i margini di fatturato si sono ridotti
tanto, meno consistente è stato il crollo dell’occupazione, perché i
provvedimenti governativi hanno sostenuto il lavoro. Tuttavia, potrebbe
esserci un ulteriore calo occupazionale che non è visibile al momento”.
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COMUNICATO STAMPA

L’impatto della pandemia
sul settore del gioco online

Milano, 14/07/2022 - Fra gli strumenti che sono stati capaci di sostenere il
settore del gioco online durante il periodo pandemico, i bonus hanno avuto
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un effetto ben specifico: in un biennio che ha fortemente compromesso il
settore, a causa delle restrizioni e le chiusure delle attività fisiche, il
comparto digitale ha avuto una crescita senza precedenti, dovuta alle
connessioni aumentate dai devices casalinghi. Nel 2020 si è calcolato,
infatti, un aumento del +25% di utenti, con un cambiamento che ha anche
riguardato il target: se storicamente, in Italia, gli scommettitori erano gli over
65, durante la pandemia l’età media si è abbassata, avvicinando i millenial,
già attratti dal digitale.

In effetti, la possibilità di collegarsi online su bookmaker e casinò online
senza intaccare il budget reale – grazie proprio ai bonus senza deposito-, è
stata la causa principale della crescita del trend del gioco digitale.
Insomma, una felice stagione dell’iGaming, di cui il settore stesso ha
consapevolezza. Basti pensare alla mole impressionante di giochi lanciati
dalle software house negli ultimi mesi: temi svariati, sound adattato, titoli
dal design avanzato, creati dai maggiori creator professionisti.

Un mondo che fino a qualche anno fa era conosciuto solo dagli
appassionati, è oggi entrato nelle case e nella routine, offrendo anche dei
contenuti a titolo gratuito, nella modalità con soldi finti.
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Bonus senza deposito: giocare senza
investire?

I bonus senza deposito fanno riferimento a una somma concessa a titolo
gratuito dal portale di gioco online ai nuovi giocatori: può essere intesa
come una sorta di investimento a lungo termine sul possibile ritorno di un
giocatore sulla piattaforma. Per i giocatori, si tratta di una buona occasione
per provare i giochi senza rischi, un’alternativa alle forme di intrattenimento
già conosciute, mostrando loro sempre più servizi. Alle volte, questi incentivi
sono pensati appositamente per una casa produttrice di slot (quindi
giocabili e spendibili solo su quel titolo), oppure esclusivamente su giochi
live o solo per le scommesse sportive.

La tattica è quella di concedere ai giocatori monete extra per dare
un’occhiata a tutte le sezioni del sito. Con questi premi senza deposito, non
è quindi necessario fare versamenti, proprio perché si possono utilizzare i
crediti ricevuti. Bisogna però fare particolare attenzione alle date, perché
spesso queste ultime sono rigide e i soldi accumulati si possono utilizzare
solo entro un determinato periodo.

Contro l’illegalità del gioco online: i casinò
approvati da ADM

Il gioco sicuro è possibile solo pensandolo in un’ottica più ampia: la legalità
dei sistemi di gioco, soprattutto negli ultimi 2 anni, è un argomento molto
dibattuto e messo a dura prova dal settore dell’illegale che si è espanso
tanto quanto quello legale, per gli stessi motivi considerasti. Si è infatti
assistito alla chiusura di moltissimi siti online fraudolenti, con sanzioni
davvero importanti.

Le leggi italiane in materia di gioco da casinò si sono inasprite
dall’emanazione del Decreto Dignità del 2018. L’idea di base è quella di
colpire tutti coloro che si dimostrano riluttanti di fronte alla richiesta di
licenza e navigano nell’illegalità totale o in zone d’ombra.

I casinò legali in Italia sono certificati ADM, Agenzia delle Dogane e
Monopoli. Muovendosi nella legalità di questi casinò e nell’obbligo di
pagare anche una tassazione in caso di vincita, molti giocatori attivano un
conto di gioco. Con l’apertura di un conto gioco, si ha l’occasione di vivere
un’esperienza ludica diversa, spesso sbloccando il bonus senza deposito
e/o i premi di benvenuto già accennati.

Le logiche dei bonus di benvenuto
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Il premio di benvenuto è una promozione con diversi vantaggi che si riceve
solitamente, a discrezione del sito in questione, al momento dell’iscrizione.
Qualsiasi utente, appena iscritto, ha l’occasione di attivare questa tipologia
di premio. L’importante è registrarsi legalmente, con il proprio documento di
riconoscimento e iniziare così la propria esperienza sul web, senza perdere
come riferimento l’idea di giocare con soldi regalati.

La registrazione ai siti, è un’idea varata da diversi anni, con il riferimento
della carta di identità, proprio per impedire frodi ai danni di casinò
AAMS/ADM. Non esiste, infatti, nessun casinò legale italiano che permetta
di incassare un premio senza deposito immediato o di benvenuto, senza
verificare i dati dell’identità utente.

Queste ricompense hanno però un limite di tempo, solitamente di 2
settimane (non cumulabile con altri premi). La particolarità è che non è
possibile in alcun modo ritirare immediatamente soldi cash, ma bisogna
soddisfare i requisiti indicati nel regolamento: premi di questo tipo servono
quindi per far tornare i giocatori sul sito della promozione.

Per informazioni:
Spike è un noto YouTuber italiano che dal 2009 gestisce un canale dedicato
ad informare sulla materia delle slot machine. Sul canale, è possibile
confrontare le esperienze di vari giocatori e avere esperienze di gioco più
affidabili e sicure.

e-mail: info@casinoslotmachines.it
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Home   Dati Giochi   Saracchi (ADM): “Emersione del gioco illegale è frutto del presidio sul territorio...

ARTICOLO PRECEDENTE

Saracchi (ADM): “Il settore del gioco pubblico si è

rialzato, dopo un anno di chiusura, perché è

un’eccellenza. Le stime per il 2022 sono di 150

miliardi di raccolta, frutto della straordinaria attività

di contrasto all’attività illegale”. IL VIDEO

Dati Giochi Eventi In Evidenza

Saracchi (ADM): “Emersione del gioco
illegale è frutto del presidio sul
territorio dell’Agenzia. Stiamo
lavorando per l’online che ha le
concessioni in scadenza il 31
dicembre”

A margine della presentazione del report sul gioco

pubblico della CGIA di Mestre, il direttore dei

Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli,  Stefano Saracchi, ha dichiarato: “Il

risultato dell’emersione del gioco illegale è frutto

del presidio che ha l’Agenzia. Durante la chiusura è

venuto fuori il substrato dell’illegalità che si stava

perfezionando. Inoltre, l’agenzia è pronta a mettere

in atto anche altri accorgimenti”.

“Lo spirito dietro la pubblicazione dell’elenco sul rapporto tra banche e operatori è quello di tutelare

il consumatore“.

“Il 31 dicembre scade la concessione per gli operatori di gioco online. Abbiamo informato il

ministero competente su quali potrebbero essere le soluzioni da apportare e ci stiamo lavorando”.

ac/AGIMEG
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Saracchi (ADM): “Emersione del gioco illegale è

frutto del presidio sul territorio dell’Agenzia.

Stiamo lavorando per l’online che ha le

concessioni in scadenza il 31 dicembre”

14/07/2022

Saracchi (ADM): “Il settore del gioco pubblico si è

rialzato, dopo un anno di chiusura, perché è

un’eccellenza. Le stime per il 2022 sono di 150

miliardi di raccolta, frutto della straordinaria

attività di contrasto all’attività illegale”. IL VIDEO

14/07/2022

+++ FLASH +++ Saracchi (ADM) “Stiamo

lavorando ed abbiamo presentato proposte per

il settore dell’online che ha le concessioni in

scadenza a fine anno”

14/07/2022

+++ FLASH +++ Freni (Mef) “Come si fa a

chiedere nuove tasse a settori, come il Bingo, che

non hanno avuto ristori anzi hanno pagato

anche durante il periodo di chiusura”

14/07/2022

+++ FLASH +++ Freni (MEF) “Nella Legge di

Bilancio abbiamo immaginato prodotti di gioco

dai quali arriveranno risorse per lo sport”

14/07/2022

Iaccarino (pres. Centro Studi As.Tro): “Ordine

pubblico e tutela dei consumatore sono alla

base del gioco pubblico”. Il video integrale

14/07/2022

+++ FLASH +++ Saracchi (dir. giochi ADM): “Le

prime stime di raccolta del gioco pubblico per il

2022 portano a 150 miliardi di euro. Una cifra

frutto del grande lavoro di contrasto all’illegalità

che ha permesso di recuperare risorse”

14/07/2022

Studio CGIA Mestre-As.Tro: “Gioco online, in 5

anni gettito triplicato. 84 i concessionari, 53

italiani, che occupano oltre 4.300 addetti”.

Raccolta, spesa, erario e focus concessionari

14/07/2022
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Home   Dati Giochi   Freni (sottosegr. Mef): “E’ presto per rivedere il blocco della pubblicità”

ARTICOLO PRECEDENTE

Freni (sottosegr. MEF): “Escludo che il settore del

gioco pubblico possa subire ulteriori aumenti di

tassazione. Norme disomogenee sul territorio non è

da paese civile”. I video integrali

PROSSIMO ARTICOLO

Scommesse Europei femminili, su CasinoMania la

vittoria dell’Italia sull’Isalnda è a 2,09

Dati Giochi  Eventi  In Evidenza  Politica

Freni (sottosegr. Mef): “E’ presto per
rivedere il blocco della pubblicità”

 

A margine della presentazione del report sul gioco

pubblico della CGIA di Mestre, il

sottosegretario al Ministero dell’Economia e

Finanze, Federico Freni, ha dichiarato: “La

normazione del settore non è adeguata e

sono fiducioso di poterla cambiare. Mi attendo una

risposta alla lettera che ho inviato ai presidenti

delle Regioni, diamo il tempo di leggerla”.

“Nella Legge di Bilancio potranno esserci prodotti di gioco in cui una parte del gettito sarà diretta

a determinati comparti che ne hanno bisogno. A livello di sport non esiste solo il calcio, ma ci sono

tante attività cosiddette minori e che hanno meno fondi. Lo sport va sostenuto, ma con intelligenza”.

“E’ presto per parlare di rivedere il blocco della pubblicità

del gioco. E’ un tema delicato. Io sono laico sul tema e bisogna

ascoltare tutte le sensibilità e trovare una sintesi, ma è ancora

presto per parlarne”. ac/AGIMEG
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Regione Lazio: a rischio l’attività delle slot.

Pastorino (STS): “Auspichiamo un dialogo

costruttivo e che la Regione blocchi l’entrata in

vigore della legge regionale”

14/07/2022

Scommesse Tour de France: Vingegaard piazza

il colpo sul Galibier e ipoteca il Tour ma Pogacar,

in trionfo a 3,50 su Sisal.it, ci crede ancora

14/07/2022

Scommesse Mondiali di atletica: Jacobs e

Tamberi da podio. Marcell secondo favorito nei

100 metri, Gimbo terzo nell’alto

14/07/2022

Scommesse Europei femminili, su CasinoMania

la vittoria dell’Italia sull’Isalnda è a 2,09

14/07/2022

Freni (sottosegr. Mef): “E’ presto per rivedere il

blocco della pubblicità”

14/07/2022

Freni (sottosegr. MEF): “Escludo che il settore

del gioco pubblico possa subire ulteriori aumenti

di tassazione. Norme disomogenee sul territorio

non è da paese civile”. I video integrali

14/07/2022

Saracchi (ADM): “Emersione del gioco illegale è

frutto del presidio sul territorio dell’Agenzia.

Stiamo lavorando per l’online che ha le

concessioni in scadenza il 31 dicembre”

14/07/2022

Saracchi (ADM): “Il settore del gioco pubblico si è

rialzato, dopo un anno di chiusura, perché è

un’eccellenza. Le stime per il 2022 sono di 150

miliardi di raccolta, frutto della straordinaria

attività di contrasto all’attività illegale”. IL VIDEO

14/07/2022

+++ FLASH +++ Saracchi (ADM) “Stiamo

lavorando ed abbiamo presentato proposte per

il settore dell’online che ha le concessioni in

scadenza a fine anno”

       

       

giovedì 14 Luglio 2022      
      Accedi

Prima Pagina
Top News


Tutte le News
Per categoria

  Partners

agimeg.it
Sezione:GIOCHI

Rassegna del 
14/07/2022
Notizia del:
14/07/2022

Foglio:1/1Utenti unici: 1.476
www.agimeg.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
33

43
80

68

177GIOCHI



14 Luglio 2022 18:18:34 CEST

Menu Cronaca Politica Economia Cultura Spettacolo Sport Nazionali Lettere Cerca

Ultime NewsAcqua per l'agricoltura: se non piove non si andrà oltre il 25 luglio  14 Luglio 2022 Parco del Serio: al via il XIII Concorso Fotografico e Video  14 Luglio 2022 

NAZIONALI Oggi alle 16:04

Vavolo, (Cgia): ‘Pandemia ha
avuto effetto dirompente sul
settore’

I commenti sono chiusi Commenta

(Adnkronos) – “Il periodo prolungato di chiusura causato

dalla pandemia è stato sicuramente il dato più dirompente

per il settore dei giochi. E non dobbiamo dimenticare che

nel 2020 e nel 2021 si è entrati nel sesto e settimo anno

consecutivo di aumento della tassazione”. Lo ha detto

Daniele Andrea Vavolo, ricercatore della Cgia di Mestre,

presentando a Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo

studio del centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi
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Ultima
puntata

PUNTO E A CAPO del 17 Giugno
2022

Siccità, colpiti i raccolti e
fiumi a secco

in Italia 2021. 

“Contemporaneamente – spiega Vavolo – si è ridotta

notevolmente la raccolta, che dunque aggiunge una

connotazione negativa. Abbiamo esaminato l’evoluzione

della raccolta dal 2014 al 2021. I dati del 2021 sono nostre

stime (cita dati). È andata peggio delle previsioni perché

oltre alla cessazione delle attività o altre decisioni legate alla

pandemia come distanziamento e mascherine, ci sono stati

altri fattori che hanno depresso la raccolta. Quando

un’attività subisce una lunga chiusura si produce peraltro

una ‘distrazione della clientela’”. 

“Se ci fosse stata solo la cessazione avremmo avuto un crollo

del 45% invece è stato del 60%. Anche il gettito per lo Stato è

diminuito, perché si è ridotto il margine del fatturato (dati).

Se i margini di fatturato si sono ridotti tanto, meno

consistente è stato il crollo dell’occupazione, perché i

provvedimenti governativi hanno sostenuto il lavoro.

Tuttavia, potrebbe esserci un ulteriore calo occupazionale

che non è visibile al momento”.  

Fonte www.adnkronos.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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14 Luglio 2022 18:21:34 CEST

Menu Cronaca Politica Economia Cultura Spettacolo Sport Nazionali Lettere Cerca

Ultime NewsAcqua per l'agricoltura: se non piove non si andrà oltre il 25 luglio  14 Luglio 2022 Parco del Serio: al via il XIII Concorso Fotografico e Video  14 Luglio 2022 

NAZIONALI Oggi alle 16:02

Nicolai (Cgia): ‘Dal 2015
ridotti margini di filiera, ma
gioco legale protegge utenti’

I commenti sono chiusi Commenta

(Adnkronos) – “Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente

che le chiusure per l’emergenza pandemica abbiano

determinato una flessione della raccolta. Tuttavia, ci sono

fenomeni che risalgono a prima della pandemia. Dal 2012 al

2014 l’ammontare della raccolta era davvero notevole. Ma

dal 2015 al 2019 i margini per le imprese si sono ridotte di

molto. In primis per aumento del Preu, a partire dal 2015.

(dati). Si è determinato un aumento di quasi il 9%. È
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Ultima
puntata

PUNTO E A CAPO del 17 Giugno
2022

Siccità, colpiti i raccolti e
fiumi a secco

accaduto anche nelle videolottery”. Lo ha detto Daniele

Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a

Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del

centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia

2021. 

“Nel periodo considerato – spiega Nicolai – a una raccolta

sostanzialmente stabile corrisponde un aumento del gettito,

mentre scende la linea del fatturato, soggetta a forme di

tassazione simili ad altre imprese italiane. Già nel periodo

pre-pandemia il margine della filiera si è ridotto intorno al

27%. Ciò ha minato la capacità delle imprese di produrre un

certo reddito e un certo utile, e soprattutto la sostenibilità

economica di quelle più piccole. A ciò si sono aggiunte le

restrizioni all’offerta, anche tramite le delibere delle Regioni

e degli enti locali, per esempio il distanziometro, cosicché

molti operatori sono stati tagliati fuori, o altre misure come

quelle legate agli orari”. “È bene evidenziare le differenze

che ci sono tra gioco legale e gioco non legale”, aggiunge il

ricercatore.  

“È un’attività totalmente regolata, a livello nazionale come a

livello locale. Dal 2015 al 2019 abbiamo avuto ben 35mila

controlli. Dunque, è un pregio l’attività legale, perché

assicura regole e percentuali di vincite adeguate e certe.

Mentre quello illegale non risponde a regole precise, non

tutela l’utente e lo mette anche nelle mani della criminalità

organizzata. Purtroppo non abbiamo una quantificazione

certa del gioco illegale. Particolarmente lodevole l’azione

dell’amministrazione finanziaria che tramite i controlli ha

fatto emergere circa 30 miliardi  di  sommerso,  che

corrisponde a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci”.  

Fonte www.adnkronos.com
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14 Luglio 2022 18:03:17 CEST

Menu Cronaca Politica Economia Cultura Spettacolo Sport Interviste Nazionali Lettere Cerca

Ultime NewsNell'interrato ex Lucchini anche i faldoni di via Geromini e Radaelli  14 Luglio 2022 Piloni: "Non basta sperare nella pioggia, si lavori in prospettiva"  

NAZIONALI Oggi alle 16:04

Vavolo, (Cgia): ‘Pandemia ha
avuto effetto dirompente sul
settore’

I commenti sono chiusi Commenta

(Adnkronos) – “Il periodo prolungato di chiusura causato

dalla pandemia è stato sicuramente il dato più dirompente

per il settore dei giochi. E non dobbiamo dimenticare che

nel 2020 e nel 2021 si è entrati nel sesto e settimo anno

consecutivo di aumento della tassazione”. Lo ha detto

Daniele Andrea Vavolo, ricercatore della Cgia di Mestre,

presentando a Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo

studio del centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi

in Italia 2021. 
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“Contemporaneamente – spiega Vavolo – si è ridotta

notevolmente la raccolta, che dunque aggiunge una

connotazione negativa. Abbiamo esaminato l’evoluzione

della raccolta dal 2014 al 2021. I dati del 2021 sono nostre

stime (cita dati). È andata peggio delle previsioni perché

oltre alla cessazione delle attività o altre decisioni legate alla

pandemia come distanziamento e mascherine, ci sono stati

altri fattori che hanno depresso la raccolta. Quando

un’attività subisce una lunga chiusura si produce peraltro

una ‘distrazione della clientela’”. 

“Se ci fosse stata solo la cessazione avremmo avuto un crollo

del 45% invece è stato del 60%. Anche il gettito per lo Stato è

diminuito, perché si è ridotto il margine del fatturato (dati).

Se i margini di fatturato si sono ridotti tanto, meno

consistente è stato il crollo dell’occupazione, perché i

provvedimenti governativi hanno sostenuto il lavoro.

Tuttavia, potrebbe esserci un ulteriore calo occupazionale

che non è visibile al momento”.  

Fonte www.adnkronos.com
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14 Luglio 2022 18:03:36 CEST

Menu Cronaca Politica Economia Cultura Spettacolo Sport Interviste Nazionali Lettere Cerca

Ultime NewsNell'interrato ex Lucchini anche i faldoni di via Geromini e Radaelli  14 Luglio 2022 Piloni: "Non basta sperare nella pioggia, si lavori in prospettiva" 

NAZIONALI Oggi alle 16:02

Nicolai (Cgia): ‘Dal 2015
ridotti margini di filiera, ma
gioco legale protegge utenti’

I commenti sono chiusi Commenta

(Adnkronos) – “Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente

che le chiusure per l’emergenza pandemica abbiano

determinato una flessione della raccolta. Tuttavia, ci sono

fenomeni che risalgono a prima della pandemia. Dal 2012 al

2014 l’ammontare della raccolta era davvero notevole. Ma

dal 2015 al 2019 i margini per le imprese si sono ridotte di

molto. In primis per aumento del Preu, a partire dal 2015.

(dati). Si è determinato un aumento di quasi il 9%. È
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accaduto anche nelle videolottery”. Lo ha detto Daniele

Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a

Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del

centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia

2021. 

“Nel periodo considerato – spiega Nicolai – a una raccolta

sostanzialmente stabile corrisponde un aumento del gettito,

mentre scende la linea del fatturato, soggetta a forme di

tassazione simili ad altre imprese italiane. Già nel periodo

pre-pandemia il margine della filiera si è ridotto intorno al

27%. Ciò ha minato la capacità delle imprese di produrre un

certo reddito e un certo utile, e soprattutto la sostenibilità

economica di quelle più piccole. A ciò si sono aggiunte le

restrizioni all’offerta, anche tramite le delibere delle Regioni

e degli enti locali, per esempio il distanziometro, cosicché

molti operatori sono stati tagliati fuori, o altre misure come

quelle legate agli orari”. “È bene evidenziare le differenze

che ci sono tra gioco legale e gioco non legale”, aggiunge il

ricercatore.  

“È un’attività totalmente regolata, a livello nazionale come a

livello locale. Dal 2015 al 2019 abbiamo avuto ben 35mila

controlli. Dunque, è un pregio l’attività legale, perché

assicura regole e percentuali di vincite adeguate e certe.

Mentre quello illegale non risponde a regole precise, non

tutela l’utente e lo mette anche nelle mani della criminalità

organizzata. Purtroppo non abbiamo una quantificazione

certa del gioco illegale. Particolarmente lodevole l’azione

dell’amministrazione finanziaria che tramite i controlli ha

fatto emergere circa 30 miliardi  di  sommerso,  che

corrisponde a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci”.  

Fonte www.adnkronos.com
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14 Luglio 2022 18:03:36 CEST
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Ultime NewsNell'interrato ex Lucchini anche i faldoni di via Geromini e Radaelli  14 Luglio 2022 Piloni: "Non basta sperare nella pioggia, si lavori in prospettiva" 

NAZIONALI Oggi alle 16:02

Nicolai (Cgia): ‘Dal 2015
ridotti margini di filiera, ma
gioco legale protegge utenti’

I commenti sono chiusi Commenta

(Adnkronos) – “Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente

che le chiusure per l’emergenza pandemica abbiano

determinato una flessione della raccolta. Tuttavia, ci sono

fenomeni che risalgono a prima della pandemia. Dal 2012 al

2014 l’ammontare della raccolta era davvero notevole. Ma

dal 2015 al 2019 i margini per le imprese si sono ridotte di

molto. In primis per aumento del Preu, a partire dal 2015.

(dati). Si è determinato un aumento di quasi il 9%. È
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accaduto anche nelle videolottery”. Lo ha detto Daniele

Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a

Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del

centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia

2021. 

“Nel periodo considerato – spiega Nicolai – a una raccolta

sostanzialmente stabile corrisponde un aumento del gettito,

mentre scende la linea del fatturato, soggetta a forme di

tassazione simili ad altre imprese italiane. Già nel periodo

pre-pandemia il margine della filiera si è ridotto intorno al

27%. Ciò ha minato la capacità delle imprese di produrre un

certo reddito e un certo utile, e soprattutto la sostenibilità

economica di quelle più piccole. A ciò si sono aggiunte le

restrizioni all’offerta, anche tramite le delibere delle Regioni

e degli enti locali, per esempio il distanziometro, cosicché

molti operatori sono stati tagliati fuori, o altre misure come

quelle legate agli orari”. “È bene evidenziare le differenze

che ci sono tra gioco legale e gioco non legale”, aggiunge il

ricercatore.  

“È un’attività totalmente regolata, a livello nazionale come a

livello locale. Dal 2015 al 2019 abbiamo avuto ben 35mila

controlli. Dunque, è un pregio l’attività legale, perché

assicura regole e percentuali di vincite adeguate e certe.

Mentre quello illegale non risponde a regole precise, non

tutela l’utente e lo mette anche nelle mani della criminalità

organizzata. Purtroppo non abbiamo una quantificazione

certa del gioco illegale. Particolarmente lodevole l’azione

dell’amministrazione finanziaria che tramite i controlli ha

fatto emergere circa 30 miliardi  di  sommerso,  che

corrisponde a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci”.  

Fonte www.adnkronos.com
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"SBC Summit North America"

Luglio 14, 2022 Scritto da Ca

NICOLAI (CGIA MESTRE): 'GETTITO SU, MA SI
ASSOTTIGLIANO FATTURATO E RACCOLTA'

Il ricercatore della Cgia di Mestre spiega che sui fatturati delle aziende del gioco, ridotti
negli ultimi anni, vanno calcolate poi tutte le altre tasse cui le aziende sono soggette.

Roma - "Le chiusure hanno accelerato il processo di crisi del settore". Lo dice

Daniele Nicolai, del Centro studi della Cgia di Mestre, nel corso del suo intervento alla

presentazione dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 realizzato dalla Cgia Mestre,

oggi, 14 luglio, a Roma.
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LUG Meadowlands Exposition Center, New

Jersey

Visualizza Calendario Completo

Tweet Share

"Dal 2012 al 2019 i volumi di raccolta erano sui 50 miliardi di media e i risultati

economici erano molto buono. Ma i margini si sono continuati a ridurre. Ciò è stato

dovuto dell’aumento del 9 percento del Preu dal 2015 ad oggi sulle Awp. Sulle Vlt

l’aumento è stato del 3 percento".

"Il gettito è cresciuto assottigliando notevolmente fatturato e raccolta. Ma sul

fatturato vanno calcolate poi tutte le altre tasse cui le aziende sono soggette. Il margine

della filiera è sceso del 27,6 percento per l’aumento del Preu fino al 2019. A questo si sono

aggiunte altre restrizioni che hanno contribuito al calo e sono distanziometro, fasce

orarie di gioco e altri provvedimenti ancora".

"Il gioco, però, non scompare e la differenza tra settore legale e illegale va

messa in evidenza. L’illegalità presenta un reale danno alla collettività e autorevoli

stime l’hanno quantificato in 20 miliardi di euro. Sul gioco online irregolare hanno

funzionato le inibizioni ma ci sono tentativo d’accesso da 2 miliardi e mezzo, una cifra

spaventosa".

"Dovremo guardare al passato per capire i problemi di oggi e l’emersione del gioco ha

avuto un boom dal 2006 al 2012. Ma nel 2020 si era scesi sui 18 miliardi di gioco illegale

per salire a 25,6 nel 2021".

Salva
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Italia markets close in 1 hour 7 minutes

FTSE MIB

20.445,44
-840,89 (-3,95%)

 Dow Jones

30.193,36
-579,43 (-1,88%)

 Nasdaq

11.036,90
-210,69 (-1,87%)

 Nikkei 225

26.643,39
+164,62 (+0,62%)

 

AUTO ELETTRICHE ECONOMICHE DA ACQUISTARE1

LE MIGLIORI AZIONI DA ACQUISTARE OGGI2

ACETO PER LA PERDITA DEI CAPELLI3

OFFERTE DI AUTO A NOLEGGIO ECONOMICHE4

CASE ABBANDONATE IN VENDITA5

STOCK ORO DA ACQUISTARE6

PRESTITI SENZA ASSEGNI DI CREDITO7

MIGLIOR MATERASSO DEL 20228

Search for

Ad | Business Infoline

Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare concessioni
per riportare operatori in legalità’

14 luglio 2022, 2:59 PM

(Adnkronos) - “Cominciamo a vedere l’alba, anche grazie alla

legge delega in preparazione da parte del governo. In

particolare per regolamentare il gioco online, che non è solo

il gioco a distanza, ma anche da fisico ma online e connessi

nel mondo. Noi abbiamo fatto una proposta di legge per

aumentare le concessioni e i diritti sui giochi, perché il modo

migliore per combattere l’illegalità è far entrare quanti più

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)
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Ultime notizie

38 minuti fa

56 minuti fa

Italpress

Al via gli ordini di Alfa Romeo Tonale Diesel
TORINO (ITALPRESS) - Al via l'apertura degli ordini della
nuova

Funweek

L’Italia potrebbe presto dire basta all'impiego di
animali al circo
Ben preso gli spettacoli circensi in Italia potrebbero dover
fare a meno degli animali selvatici. Per la gioia degli animalisti
che da tanto tempo si battono per questa causa. E così…

Arriva il prestito "zero pensieri" per gli over 65

Annuncio pubblicitario

Annuncio pubblicitario
Annuncio • Finanzalab

soggetti possibile nella legalità. Il vero sforzo che dobbiamo

fare è regolamentare in maniera sempre più precisa in

modo che il gioco illegale smetta di essere tale e diventi

legale e dia certezze al consumatore”. Lo ha detto Stefano

Saracchi, direttore Giochi dell’Agenzia delle dogane e dei

monopoli nel corso della presentazione a Roma, presso il

Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul

settore dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre.

“Il settore industriale dei giochi è un’eccellenza”, ha detto

Saracchi. “Allora alla domanda come abbia fatto questo

settore a rimanere vivo dopo le chiusure della pandemia la

risposta è perché è un’eccellenza. Perché è un comparto che

si è articolato nel territorio in maniera ottimale, meglio di

così non si poteva fare. Per questo va tutelato in maniera

particolare dall’illegalità. I dati sulla raccolta ci dimostrano

quanto sia sano questo settore. E noi abbiamo fatto con la

Guardia di finanza e con il gruppo di repressione frodi un

forte lavoro di controllo e repressione dell’illegalità”.

PIÙ POPOLARI

1. Borsa Milano cede su timori recessione,
precipita Saipem, forte Cucinelli

2. Parità euro-dollaro, una brutta notizia
per questi titoli

3. Greggio, rimbalza dopo essere sceso
sotto i 100 dollari ieri

4. Borsa Milano cede su spettro crisi di
governo, banche in rosso, rimbalzo
Saipem

5. Brunello Cucinelli alza guidance ricavi
2022 dopo balzo trim2

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Italia markets close in 1 hour

FTSE MIB

20.455,65
-830,68 (-3,90%)

 Dow Jones

30.215,48
-557,31 (-1,81%)

 Nasdaq

11.043,60
-203,99 (-1,81%)

 Nikkei 225

26.643,39
+164,62 (+0,62%)

 

Freni: 'Escludo che il gioco possa essere
ulteriormente tassato per supportare altri
comparti'

14 luglio 2022, 3:00 PM

(Adnkronos) - "Finché sarò sottosegretario escludo che il

gioco possa essere ulteriormente tassato per supportare

altri comparti". Lo ha dichiarato il sottosegretario del

ministero dell’Economia con delega al gioco Federico Freni,

nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo

dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore

dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre. "Con

quale faccia posso andare da un settore che finora non ha

ricevuto un centesimo di aiuti e tassarlo? Con quale faccia

vado da un concessionario di bingo e gli dico che lo tasso,

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)
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dopo che non ha ricevuto un centesimo di ristori? Il che non

vuol dire che il prelievo erariale non possa cambiare mai,

ma potrà cambiare quando il settore sarà normato in modo

serio, quando l'Italia avrà una normazione primaria degna di

un Paese civile", sottolinea Freni.

“Ieri ho scritto lettera a Fedriga e ai presidenti delle Regioni

per avere una risposta sulla questione della territorialità.

Diamogli il tempo di leggerla”. “La mia considerazione è

abbastanza scontata, anche se poco ascoltata”, ha aggiunto

Freni. “Io non ho mai voluto mettere in discussione i poteri

degli enti territoriali, ci mancherebbe. Però se io ho la cura

di un comparto industriale, come quello del gioco, non

posso ignorare che ad Aosta si gioca in modo diverso

rispetto a Torino, o a Roma o a Palermo. Non solo: non

posso ignorare che a Roma si gioca rispetto a Frosinone o a

Rieti. Tutto questo ha un senso? Forse nell’ottica del

proibizionismo potrebbe averlo. Ma nell’ottica di garantire al

mercato una pianificazione sensata tutto questo è

dissennato”.

“Non che sia dissennato il distanziometro in sé”, spiega il

sottosegretario. “Ciò che è dissennato, e che porta lutti

maggiori di quelli che Ettore portò agli Achei, è che ne

esistono mille diversi. Insomma, le regole siano sempre le

stesse, ma applicate nei diversi territori. È l’incertezza e la

disomogeneità che favorisce l’illegalità. In questo paese la

normativa sul gioco non è quella di un Paese civile. A parole

si vuole prevenire l’illegalità, tutelare dalla dipendenza,

aumentare il gettito ma nei fatti non lo si fa. Ecco perché

abbiamo preparato la legge delega e l’abbiamo presentata al

governo. Ora aspettiamo di vedere cosa succede. Questo è

un settore industriale e come tale va approcciato, con i suoi

difetti e i suoi pregi, applicando le dinamiche industriali.

Lavoriamo perché abbia una normazione di livello primario

degna di questo nome, e degna di un paese civile

soprattutto”.

2. Parità euro-dollaro, una brutta notizia
per questi titoli

3. Greggio, rimbalza dopo essere sceso
sotto i 100 dollari ieri

4. Borsa Milano cede su spettro crisi di
governo, banche in rosso, rimbalzo
Saipem

5. Brunello Cucinelli alza guidance ricavi
2022 dopo balzo trim2
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Cerca nel sito... 







﴾Adnkronos﴿ –
La spesa per il gioco online cresce del 45% nel 2020 e per il 2021 viene stimato un gettito record di 887 milioni. E’ il quadro che emerge dal “percorso di studio sul
settore dei giochi in Italia” condotto dalla Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a Roma. Nel corso degli anni è quindi cresciuto in
maniera rilevante anche il gettito per l’erario. Dal 2015 al 2020 il dato è triplicato ﴾da 212 milioni a 634 milioni di euro﴿, mentre nel 2021 si stima che abbia raggiunto un
ammontare di almeno 887 milioni di euro.  

Particolarmente rilevante è il balzo dell’online nel 2020, in concomitanza con il lockdown della rete fisica: la crescita è stata del 45% ﴾la spesa è passata dai 1,8 miliardi di
euro del 2019 ai 2,6 del 2020﴿, mentre per il 2021 si stima un aumento del 66% sul 2020, con una spesa vicina ai 4,5 miliardi ﴾4.439 milioni di euro﴿. A crescere è anche
il tasso di incidenza della spesa online sulla spesa totale del gioco lecito, passato da poco più del 4% nel periodo 2012‐2015 a oltre il 20% nel 2020.  

Il susseguirsi dei provvedimenti di sospensione dell’attività degli apparecchi da gioco, in particolare slot machine e videolottery durante il covid, con 166 giorni di

 2 minuti di lettura

Per gioco online spesa + 45% in 2020, nel 2021
gettito record 887 mln
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lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle regioni, ha portato le aziende a lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino a 245 giorni
consecutivi. Tale blocco è ricaduto pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è precipitata del 60%, con una corrispondente riduzione del gettito e dei margini
della filiera. Per quanto riguarda il biennio 2020‐2021, la discesa per il fatturato Vlt è stata di almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le Awp si registra un
decremento di almeno il 46%. 

In particolare, il gettito del Preu si è ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del 2019 a 3,2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dalla ricerca “percorso di studio sul
settore dei giochi in Italia” condotto dalla Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a Roma. A determinare l’ulteriore taglio è stato il
concorso di altri elementi, in primis l’inasprimento del prelievo erariale: la crescita continua delle aliquote a partire dal 2015 e fino al 2021 ha comportato una forte
riduzione del margine della filiera, con un crollo del 50% per le videolottery ﴾da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni﴿ e di quasi il 60% per le slot machine ﴾da 3,3 miliardi a
1,3 miliardi﴿.  
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﴾Adnkronos﴿ – “Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente che le chiusure per l’emergenza pandemica abbiano determinato una flessione della raccolta. Tuttavia, ci
sono fenomeni che risalgono a prima della pandemia. Dal 2012 al 2014 l’ammontare della raccolta era davvero notevole. Ma dal 2015 al 2019 i margini per le imprese
si sono ridotte di molto. In primis per aumento del Preu, a partire dal 2015. ﴾dati﴿. Si è determinato un aumento di quasi il 9%. È accaduto anche nelle videolottery”. Lo
ha detto Daniele Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul settore
dei giochi in Italia 2021. 

“Nel periodo considerato – spiega Nicolai – a una raccolta sostanzialmente stabile corrisponde un aumento del gettito, mentre scende la linea del fatturato, soggetta a
forme di tassazione simili ad altre imprese italiane. Già nel periodo pre‐pandemia il margine della filiera si è ridotto intorno al 27%. Ciò ha minato la capacità delle
imprese di produrre un certo reddito e un certo utile, e soprattutto la sostenibilità economica di quelle più piccole. A ciò si sono aggiunte le restrizioni all’offerta, anche
tramite le delibere delle Regioni e degli enti locali, per esempio il distanziometro, cosicché molti operatori sono stati tagliati fuori, o altre misure come quelle legate agli
orari”. “È bene evidenziare le differenze che ci sono tra gioco legale e gioco non legale”, aggiunge il ricercatore.  

“È un’attività totalmente regolata, a livello nazionale come a livello locale. Dal 2015 al 2019 abbiamo avuto ben 35mila controlli. Dunque, è un pregio l’attività legale,
perché assicura regole e percentuali di vincite adeguate e certe. Mentre quello illegale non risponde a regole precise, non tutela l’utente e lo mette anche nelle mani
della criminalità organizzata. Purtroppo non abbiamo una quantificazione certa del gioco illegale. Particolarmente lodevole l’azione dell’amministrazione finanziaria che
tramite i controlli ha fatto emergere circa 30 miliardi di sommerso, che corrisponde a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci”.  
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﴾Adnkronos﴿ – “Il periodo prolungato di chiusura causato dalla pandemia è stato sicuramente il dato più dirompente per il settore dei giochi. E non dobbiamo
dimenticare che nel 2020 e nel 2021 si è entrati nel sesto e settimo anno consecutivo di aumento della tassazione”. Lo ha detto Daniele Andrea Vavolo, ricercatore della
Cgia di Mestre, presentando a Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia 2021. 

“Contemporaneamente – spiega Vavolo – si è ridotta notevolmente la raccolta, che dunque aggiunge una connotazione negativa. Abbiamo esaminato l’evoluzione della
raccolta dal 2014 al 2021. I dati del 2021 sono nostre stime ﴾cita dati﴿. È andata peggio delle previsioni perché oltre alla cessazione delle attività o altre decisioni legate
alla pandemia come distanziamento e mascherine, ci sono stati altri fattori che hanno depresso la raccolta. Quando un’attività subisce una lunga chiusura si produce
peraltro una ‘distrazione della clientela’”. 

“Se ci fosse stata solo la cessazione avremmo avuto un crollo del 45% invece è stato del 60%. Anche il gettito per lo Stato è diminuito, perché si è ridotto il margine del
fatturato ﴾dati﴿. Se i margini di fatturato si sono ridotti tanto, meno consistente è stato il crollo dell’occupazione, perché i provvedimenti governativi hanno sostenuto il
lavoro. Tuttavia, potrebbe esserci un ulteriore calo occupazionale che non è visibile al momento”.  
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Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare
concessioni per riportare operatori in
legalità’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Cominciamo a vedere l’alba, anche grazie alla legge

delega in preparazione da parte del governo. In particolare per regolamentare il gioco

online, che non è solo il gioco a distanza, ma anche da fisico ma online e connessi nel

mondo.

Noi abbiamo fatto una proposta di legge per aumentare le concessioni e i diritti sui

giochi, perché il modo migliore per combattere l’illegalità è far entrare quanti più soggetti

possibile nella legalità. Il vero sforzo che dobbiamo fare è regolamentare in maniera
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Sondaggio: "Sette
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visione aperta, non
strangolare settore di
imprenditori onesti'

sempre più precisa in modo che il gioco illegale smetta di essere tale e diventi legale e

dia certezze al consumatore”. Lo ha detto Stefano Saracchi, direttore Giochi dell’Agenzia

delle dogane e dei monopoli nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo

dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura

della Cgia di Mestre.

“Il settore industriale dei giochi è un’eccellenza”, ha detto Saracchi. “Allora alla domanda

come abbia fatto questo settore a rimanere vivo dopo le chiusure della pandemia la

risposta è perché è un’eccellenza. Perché è un comparto che si è articolato nel territorio

in maniera ottimale, meglio di così non si poteva fare. Per questo va tutelato in maniera

particolare dall’illegalità. I dati sulla raccolta ci dimostrano quanto sia sano questo settore.

E noi abbiamo fatto con la Guardia di finanza e con il gruppo di repressione frodi un forte

lavoro di controllo e repressione dell’illegalità”.
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I più letti Flash news
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14/07/2022 | di Adnkronos

Freni: 'Escludo che il gioco possa essere
ulteriormente tassato per supportare altri
comparti'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Finché sarò sottosegretario escludo che il gioco possa

essere ulteriormente tassato per supportare altri comparti". Lo ha dichiarato il

sottosegretario del ministero dell’Economia con delega al gioco Federico Freni, nel

corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai,

dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre.

"Con quale faccia posso andare da un settore che finora non ha ricevuto un centesimo di
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aiuti e tassarlo? Con quale faccia vado da un concessionario di bingo e gli dico che lo

tasso, dopo che non ha ricevuto un centesimo di ristori? Il che non vuol dire che il prelievo

erariale non possa cambiare mai, ma potrà cambiare quando il settore sarà normato in

modo serio, quando l'Italia avrà una normazione primaria degna di un Paese civile",

sottolinea Freni.

“Ieri ho scritto lettera a Fedriga e ai presidenti delle Regioni per avere una risposta sulla

questione della territorialità. Diamogli il tempo di leggerla”. “La mia considerazione è

abbastanza scontata, anche se poco ascoltata”, ha aggiunto Freni. “Io non ho mai voluto

mettere in discussione i poteri degli enti territoriali, ci mancherebbe. Però se io ho la cura

di un comparto industriale, come quello del gioco, non posso ignorare che ad Aosta si

gioca in modo diverso rispetto a Torino, o a Roma o a Palermo.

Non solo: non posso ignorare che a Roma si gioca rispetto a Frosinone o a Rieti. Tutto

questo ha un senso? Forse nell’ottica del proibizionismo potrebbe averlo. Ma nell’ottica di

garantire al mercato una pianificazione sensata tutto questo è dissennato”.

“Non che sia dissennato il distanziometro in sé”, spiega il sottosegretario. “Ciò che è

dissennato, e che porta lutti maggiori di quelli che Ettore portò agli Achei, è che ne

esistono mille diversi.

Insomma, le regole siano sempre le stesse, ma applicate nei diversi territori. È

l’incertezza e la disomogeneità che favorisce l’illegalità. In questo paese la normativa sul

gioco non è quella di un Paese civile. A parole si vuole prevenire l’illegalità, tutelare dalla
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Sondaggio: "Sette
italiani su 10 chiedono
una campagna
informativa sui
farmaci equivalenti"

Saracchi (Adm): ‘Vero
sforzo è ampliare
concessioni per
riportare operatori in
legalità’

Iaccarino (As.tro):
‘Decisori abbiano
visione aperta, non
strangolare settore di
imprenditori onesti'

dipendenza, aumentare il gettito ma nei fatti non lo si fa. Ecco perché abbiamo preparato

la legge delega e l’abbiamo presentata al governo. Ora aspettiamo di vedere cosa

succede. Questo è un settore industriale e come tale va approcciato, con i suoi difetti e i

suoi pregi, applicando le dinamiche industriali. Lavoriamo perché abbia una normazione

di livello primario degna di questo nome, e degna di un paese civile soprattutto”.
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I più letti Flash news

Home > Flash news > Vavolo, (Cgia): ‘Pandemia ha avuto effetto dirompente sul settore’ 
14/07/2022 | di Adnkronos

Vavolo, (Cgia): ‘Pandemia ha avuto effetto
dirompente sul settore’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Il periodo prolungato di chiusura causato dalla pandemia è

stato sicuramente il dato più dirompente per il settore dei giochi. E non dobbiamo

dimenticare che nel 2020 e nel 2021 si è entrati nel sesto e settimo anno consecutivo di

aumento della tassazione”.

Lo ha detto Daniele Andrea Vavolo, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a

Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul

settore dei giochi in Italia 2021.
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**Governo: Draghi
rientra a P.Chigi dopo
colloquio con
Mattarella**

Nicolai (Cgia): ‘Dal
2015 ridotti margini di
filiera, ma gioco legale
protegge utenti’

**Ucraina: min. Difesa
Kiev, 'nostre perdite
segreto di Stato, non
diffondete dati'**

“Contemporaneamente – spiega Vavolo – si è ridotta notevolmente la raccolta, che

dunque aggiunge una connotazione negativa. Abbiamo esaminato l’evoluzione della

raccolta dal 2014 al 2021. I dati del 2021 sono nostre stime (cita dati). È andata peggio

delle previsioni perché oltre alla cessazione delle attività o altre decisioni legate alla

pandemia come distanziamento e mascherine, ci sono stati altri fattori che hanno

depresso la raccolta.

Quando un’attività subisce una lunga chiusura si produce peraltro una ‘distrazione della

clientela’”.

“Se ci fosse stata solo la cessazione avremmo avuto un crollo del 45% invece è stato del

60%. Anche il gettito per lo Stato è diminuito, perché si è ridotto il margine del fatturato

(dati). Se i margini di fatturato si sono ridotti tanto, meno consistente è stato il crollo

dell’occupazione, perché i provvedimenti governativi hanno sostenuto il lavoro. Tuttavia,

potrebbe esserci un ulteriore calo occupazionale che non è visibile al momento”.

Leggi anche
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I più letti Flash news

Home > Flash news > Nicolai (Cgia): ‘Dal 2015 ridotti margini di filiera, ma gioco legale protegge utenti’ 
14/07/2022 | di Adnkronos

Nicolai (Cgia): ‘Dal 2015 ridotti margini di
filiera, ma gioco legale protegge utenti’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente che le chiusure

per l’emergenza pandemica abbiano determinato una flessione della raccolta. Tuttavia, ci

sono fenomeni che risalgono a prima della pandemia. Dal 2012 al 2014 l’ammontare

della raccolta era davvero notevole.

Ma dal 2015 al 2019 i margini per le imprese si sono ridotte di molto. In primis per

aumento del Preu, a partire dal 2015. (dati). Si è determinato un aumento di quasi il 9%.

È accaduto anche nelle videolottery”. Lo ha detto Daniele Nicolai, ricercatore della Cgia

di Mestre, presentando a Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro

Flash news  
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di ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia 2021.

“Nel periodo considerato – spiega Nicolai – a una raccolta sostanzialmente stabile

corrisponde un aumento del gettito, mentre scende la linea del fatturato, soggetta a forme

di tassazione simili ad altre imprese italiane.

Già nel periodo pre-pandemia il margine della filiera si è ridotto intorno al 27%. Ciò ha

minato la capacità delle imprese di produrre un certo reddito e un certo utile, e soprattutto

la sostenibilità economica di quelle più piccole. A ciò si sono aggiunte le restrizioni

all’offerta, anche tramite le delibere delle Regioni e degli enti locali, per esempio il

distanziometro, cosicché molti operatori sono stati tagliati fuori, o altre misure come

quelle legate agli orari”.

“È bene evidenziare le differenze che ci sono tra gioco legale e gioco non legale”,

aggiunge il ricercatore.

“È un’attività totalmente regolata, a livello nazionale come a livello locale. Dal 2015 al

2019 abbiamo avuto ben 35mila controlli. Dunque, è un pregio l’attività legale, perché

assicura regole e percentuali di vincite adeguate e certe. Mentre quello illegale non

risponde a regole precise, non tutela l’utente e lo mette anche nelle mani della criminalità

organizzata.

Purtroppo non abbiamo una quantificazione certa del gioco illegale. Particolarmente

lodevole l’azione dell’amministrazione finanziaria che tramite i controlli ha fatto emergere

**Ucraina: Tymoshenko, 'a
Vinnytsia sale a 21 il bilancio
delle vittime'**

Scalfari: Rossomando,
'innovatore di giornalismo ed
editoria'
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**Governo: Draghi
rientra a P.Chigi dopo
colloquio con
Mattarella**

Vavolo, (Cgia):
‘Pandemia ha avuto
effetto dirompente sul
settore’

**Ucraina: min. Difesa
Kiev, 'nostre perdite
segreto di Stato, non
diffondete dati'**

circa 30 miliardi di sommerso, che corrisponde a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci”.

Leggi anche
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14/07/2022 14:59 AdnKronos

Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare
concessioni per riportare operatori in legalità’

  @Adnkronos

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Cominciamo a vedere
l’alba, anche grazie alla legge delega in
preparazione da parte del governo. In particolare
per regolamentare il gioco online, che non è solo il
gioco a distanza, ma anche da fisico ma online e

connessi nel mondo. Noi abbiamo fatto una proposta di legge per
aumentare le concessioni e i diritti sui giochi, perché il modo migliore
per combattere l’illegalità è far entrare quanti più soggetti possibile
nella legalità. Il vero sforzo che dobbiamo fare è regolamentare in
maniera sempre più precisa in modo che il gioco illegale smetta di
essere tale e diventi legale e dia certezze al consumatore”. Lo ha detto
Stefano Saracchi, direttore Giochi dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo
dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi
in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre. “Il settore industriale dei
giochi è un’eccellenza”, ha detto Saracchi. “Allora alla domanda come
abbia fatto questo settore a rimanere vivo dopo le chiusure della
pandemia la risposta è perché è un’eccellenza. Perché è un comparto
che si è articolato nel territorio in maniera ottimale, meglio di così non
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si poteva fare. Per questo va tutelato in maniera particolare
dall’illegalità. I dati sulla raccolta ci dimostrano quanto sia sano questo
settore. E noi abbiamo fatto con la Guardia di finanza e con il gruppo di
repressione frodi un forte lavoro di controllo e repressione
dell’illegalità”.
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ECONOMIA   

14/07/2022 15:00 AdnKronos

Freni: 'Escludo che il gioco possa essere
ulteriormente tassato per supportare altri
comparti'

  @Adnkronos

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Finché sarò
sottosegretario escludo che il gioco possa essere
ulteriormente tassato per supportare altri
comparti". Lo ha dichiarato il sottosegretario del
ministero dell’Economia con delega al gioco

Federico Freni, nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo
dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi
in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre. "Con quale faccia posso
andare da un settore che finora non ha ricevuto un centesimo di aiuti e
tassarlo? Con quale faccia vado da un concessionario di bingo e gli
dico che lo tasso, dopo che non ha ricevuto un centesimo di ristori? Il
che non vuol dire che il prelievo erariale non possa cambiare mai, ma
potrà cambiare quando il settore sarà normato in modo serio, quando
l'Italia avrà una normazione primaria degna di un Paese civile",
sottolinea Freni.“Ieri ho scritto lettera a Fedriga e ai presidenti delle
Regioni per avere una risposta sulla questione della territorialità.
Diamogli il tempo di leggerla”. “La mia considerazione è abbastanza
scontata, anche se poco ascoltata”, ha aggiunto Freni. “Io non ho mai
voluto mettere in discussione i poteri degli enti territoriali, ci
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mancherebbe. Però se io ho la cura di un comparto industriale, come
quello del gioco, non posso ignorare che ad Aosta si gioca in modo
diverso rispetto a Torino, o a Roma o a Palermo. Non solo: non posso
ignorare che a Roma si gioca rispetto a Frosinone o a Rieti. Tutto questo
ha un senso? Forse nell’ottica del proibizionismo potrebbe averlo. Ma
nell’ottica di garantire al mercato una pianificazione sensata tutto
questo è dissennato”.“Non che sia dissennato il distanziometro in sé”,
spiega il sottosegretario. “Ciò che è dissennato, e che porta lutti
maggiori di quelli che Ettore portò agli Achei, è che ne esistono mille
diversi. Insomma, le regole siano sempre le stesse, ma applicate nei
diversi territori. È l’incertezza e la disomogeneità che favorisce
l’illegalità. In questo paese la normativa sul gioco non è quella di un
Paese civile. A parole si vuole prevenire l’illegalità, tutelare dalla
dipendenza, aumentare il gettito ma nei fatti non lo si fa. Ecco perché
abbiamo preparato la legge delega e l’abbiamo presentata al governo.
Ora aspettiamo di vedere cosa succede. Questo è un settore
industriale e come tale va approcciato, con i suoi difetti e i suoi pregi,
applicando le dinamiche industriali. Lavoriamo perché abbia una
normazione di livello primario degna di questo nome, e degna di un
paese civile soprattutto”.
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14/07/2022 16:02 AdnKronos

Nicolai (Cgia): ‘Dal 2015 ridotti margini di filiera,
ma gioco legale protegge utenti’

  @Adnkronos

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Vedendo il grafico
sulla raccolta, è evidente che le chiusure per
l’emergenza pandemica abbiano determinato una
flessione della raccolta. Tuttavia, ci sono fenomeni
che risalgono a prima della pandemia. Dal 2012 al

2014 l’ammontare della raccolta era davvero notevole. Ma dal 2015 al
2019 i margini per le imprese si sono ridotte di molto. In primis per
aumento del Preu, a partire dal 2015. (dati). Si è determinato un
aumento di quasi il 9%. È accaduto anche nelle videolottery”. Lo ha
detto Daniele Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a
Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di
ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia 2021. “Nel periodo
considerato – spiega Nicolai - a una raccolta sostanzialmente stabile
corrisponde un aumento del gettito, mentre scende la linea del
fatturato, soggetta a forme di tassazione simili ad altre imprese
italiane. Già nel periodo pre-pandemia il margine della filiera si è
ridotto intorno al 27%. Ciò ha minato la capacità delle imprese di
produrre un certo reddito e un certo utile, e soprattutto la sostenibilità
economica di quelle più piccole. A ciò si sono aggiunte le restrizioni
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all’offerta, anche tramite le delibere delle Regioni e degli enti locali,
per esempio il distanziometro, cosicché molti operatori sono stati
tagliati fuori, o altre misure come quelle legate agli orari”. “È bene
evidenziare le differenze che ci sono tra gioco legale e gioco non
legale”, aggiunge il ricercatore. “È un’attività totalmente regolata, a
livello nazionale come a livello locale. Dal 2015 al 2019 abbiamo
avuto ben 35mila controlli. Dunque, è un pregio l’attività legale,
perché assicura regole e percentuali di vincite adeguate e certe.
Mentre quello illegale non risponde a regole precise, non tutela
l’utente e lo mette anche nelle mani della criminalità organizzata.
Purtroppo non abbiamo una quantificazione certa del gioco illegale.
Particolarmente lodevole l’azione dell’amministrazione finanziaria che
tramite i controlli ha fatto emergere circa 30 miliardi di sommerso, che
corrisponde a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci”.
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   33°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

ECONOMIA   

14/07/2022 16:04 AdnKronos

Vavolo, (Cgia): ‘Pandemia ha avuto effetto
dirompente sul settore’

  @Adnkronos

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Il periodo prolungato
di chiusura causato dalla pandemia è stato
sicuramente il dato più dirompente per il settore
dei giochi. E non dobbiamo dimenticare che nel
2020 e nel 2021 si è entrati nel sesto e settimo

anno consecutivo di aumento della tassazione”. Lo ha detto Daniele
Andrea Vavolo, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a Roma,
presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di ricerche
mestrino sul settore dei giochi in Italia 2021. “Contemporaneamente -
spiega Vavolo - si è ridotta notevolmente la raccolta, che dunque
aggiunge una connotazione negativa. Abbiamo esaminato l’evoluzione
della raccolta dal 2014 al 2021. I dati del 2021 sono nostre stime (cita
dati). È andata peggio delle previsioni perché oltre alla cessazione
delle attività o altre decisioni legate alla pandemia come
distanziamento e mascherine, ci sono stati altri fattori che hanno
depresso la raccolta. Quando un’attività subisce una lunga chiusura si
produce peraltro una ‘distrazione della clientela’”. “Se ci fosse stata
solo la cessazione avremmo avuto un crollo del 45% invece è stato del
60%. Anche il gettito per lo Stato è diminuito, perché si è ridotto il
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margine del fatturato (dati). Se i margini di fatturato si sono ridotti
tanto, meno consistente è stato il crollo dell’occupazione, perché i
provvedimenti governativi hanno sostenuto il lavoro. Tuttavia,
potrebbe esserci un ulteriore calo occupazionale che non è visibile al
momento”.
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Gioco online. CGIA Mestre: “Spesa
dei giocatori sale al 20% della spesa
totale di gioco lecito”
Il Gioco on-line è un comparto in rilevante crescita, come testimoniato
dall’evoluzione della spesa (differenza tra raccolta e vincite). A partire dal 2015 i
tassi di crescita annua sono costantemente

Il Gioco on-line è un comparto in rilevante crescita, come testimoniato dall’evoluzione
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della spesa (differenza tra raccolta e vincite). A partire dal 2015 i tassi di crescita annua
sono costantemente a due cifre. In particolare, nel biennio 2020 e 2021 i tassi di crescita
sono esplosi. Nel 2020 la crescita è stata del 45% e nel 2021 la spesa è aumentata di quasi
2/3.

Si presume che i lunghi periodi di sospensione dell’attività subiti dal gioco fisico per
l’emergenza sanitaria, abbiano sicuramente concorso a questo rilevante aumento. Ai
giocatori nel corso del 2021 è ritornato circa il 94% del giocato, mentre l’effettiva spesa è
di circa il 6% del giocato (raccolta).

Questi alcuni dati forniti oggi a Roma dalla Cgia Mestre che ha realizzato uno
studio in collaborazione con il Centro Studi As.tro sul settore dei giochi 2021,
con focus anche sul gioco online, oltre che su apparecchi da gioco.

L’ammontare della spesa viene ulteriormente suddiviso: il 20% circa va all’erario (si
tratta di poco più del 1% della raccolta), mentre l’80% rappresenta la remunerazione
lorda per la filiera (si tratta del 5% della raccolta).

Si tenga il 5% della raccolta che rimane alla filiera corrisponde al fatturato del settore,
che dovrà quindi coprire i costi, fissi, variabili, le varie tipologie di oneri e remunerare i
dipendenti. Inoltre, l’eventuale utile sarà sottoposto alla normale tassazione diretta. Nel
corso degli anni è cresciuto il tasso di incidenza della spesa on-line sulla spesa totale del
gioco lecito, passando da poco più del 4% nel periodo 2012-2015 ad oltre il 20% nel 2020.

Allo stato attuale non si dispone di informazioni in merito all’ammontare complessivo
della spesa per il gioco lecito del 2021, ma se si ipotizza che sia corrispondente a quello
del 2019, allora il tasso di incidenza 2021 del gioco on-line avrebbe quasi raggiunto il
23%. Osservando l’andamento della raccolta del gioco on-line si possono notare due
diverse fasi di crescita; una prima sino al 2012, e una seconda che inizia dal 2015. Nel
biennio 2020-2021 il gioco on-line ha visto quasi raddoppiare la propria raccolta (+92%)
con un aumento di oltre 33 miliardi di euro.

Specularmente è progressivamente aumentata l’incidenza della raccolta da gioco on-line
sul totale della raccolta del gioco lecito. Il confronto tra l’andamento della raccolta nel
canale fisico e quella on-line rende evidente che la modalità di gioco a distanza sia
destinata ad assumere una sempre maggiore importanza nell’ambito del gioco lecito. Il
superamento del gioco on-line rispetto a quello su rete fisica avvenuto nel 2020 è senza
dubbio frutto delle limitazioni che le attività sul territorio hanno subito; per cui l’attuale
incidenza del volume del gioco on-line sul totale pari al 56% ( dato riferito al 2020) è
probabile che sia destinata a ridursi all’apertura continuata e allo sparire delle
limitazioni COVID. Tuttavia se si considera che nel 2021 il gioco on-line ha quasi
raggiunto i 70 miliardi anche ipotizzando che la raccolta da rete fisica si attesti sugli
stessi volumi del 2019 (anno pre-Covid), si può prevedere che la modalità di gioco a
distanza sia almeno pari al 49% del totale. In concomitanza al maggior peso che il Gioco
on-line ha assunto negli anni, è cresciuto in maniera rilevante anche il gettito che
affluisce nelle casse dell’erario. In soli 5 anni (dal 2015 al 2020) il gettito è triplicato,
mentre nel 2021 si stima che abbia raggiunto un ammontare di almeno 887 milioni di
euro.

Accanto al gioco on-line regolare che garantisce il giocatore, assicura gettito all’erario e
crea posti di lavoro, vi è il gioco on-line irregolare che si propone con siti web illegali che
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fanno a capo a soggetti privi di autorizzazione ad operare nel territorio dello Stato.
L’ADM svolge una costante attività di monitoraggio ed inibizione dei siti web illegali; dal
2006 al 2020 ne sono stati inibiti oltre 9.000. Mediamente ogni anno vengono inibiti 600
siti illegali, mentre si registrano oltre 700 milioni di tentativi di accesso. Si noti come
all’aumentare dell’attività di inibizione si registi un calo dei tentativi di accesso ai siti
illegali.

Attualmente vi sono 84 concessionari di cui 53 italiani e 31 di diversa nazionalità. La
maggior parte dei concessionari esteri hanno sede a Malta (27), le rimanenti società
provengono dalle seguenti nazioni: Bulgaria, Francia, Slovenia e Svezia. La legislazione
nazionale consente anche a società appartenenti allo Spazio economico europeo di
divenire concessionari ed esercitare l’attività di gioco on-line sul nostro territorio purché
siano titolari di un efficacie titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nello stato in cui hanno la sede legale. I siti attraverso i quali viene esercitato il gioco a
distanza sono 433 di cui 330 in capo a concessionari italiani e 103 a quelli esteri. I 53
Concessionari del Gioco on-line presenti in Italia occupano 4.351 addetti. I risultati
economici di queste imprese derivano da diverse attività connesse con il Gioco lecito sia
fisico che a distanza. L’esercizio e la raccolta del Gioco on-line è quindi solo una delle
attività svolte da queste imprese. Si stima che i proventi del Gioco on-line dei 53
Concessionari italiani rappresentino un ammontare di risorse in grado di sostenere
almeno 1.500 lavoratori.
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gioco sale a 150 mld di euro grazie
all’emersione dell’illegale”

M A R

1 9

Roma. Il 19 luglio un evento socio-
culturale per far conoscere il settore del
gioco pubblico

Luglio 19 @ 18:00 - 21:00

CALENDARIO EVENTI

L M M G

1 8 2 0 2 1

2 5 2 6 2 7 2 8

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

PressGiochi
1748 "Mi piace"

Mi piace

«  LUG 2022

1 4

1 9

Nome

Email

Nazionalità

 Acconsento al trattamento dei dati personali.
Informativa Privacy

pressgiochi.it
Sezione:GIOCHI

Rassegna del 
14/07/2022
Notizia del:
14/07/2022

Foglio:3/4Utenti unici: 95
www.pressgiochi.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
33

43
50

75

218GIOCHI



   Newsletter  14 Luglio 2022 - 16:17

Sfoglia
l'ultimo
numero

Ricevi il
magazine

FIN
AN
CE

HOME NEWSLOT & VLT SCOMMESSE AMUSEMENT ONLINE ESPORT LOTTERIE CASINÒ BINGO POKER

CGIA Mestre. Slot machine e Vlt, un
settore da 48mila occupati
Il biennio del Covid porta alla perdita di 6.600 attività

Il comparto del Gioco Lecito tramite apparecchi con vincita in denaro è stato tra i settori
più colpiti dall’emergenza economico/sanitaria. Il perdurare anche per gran parte del
2021 del periodo di sospensione dell’attività per far fronte all’emergenza COVID ha fatto
si che i ricavi rimanessero al di sotto dei livelli del 2019 per il secondo anno di fila in
maniera estremamente rilevante. L’emergenza economico-sanitaria è stata vissuta in
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maniera drammatica dal settore del Gioco Lecito tramite apparecchi con vincita in denaro
in quanto negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento della tassazione che,
per effetto della progressiva erosione dei margini delle imprese, in molti casi ne ha
ridotto la sostenibilità, mettendone a rischio la sopravvivenza. In particolare nel 2020 e
nel 2021 sono entrati in vigore rispettivamente il 6° e il 7° incremento annuo consecutivo
delle aliquote del PREU.

A questo, si è aggiunto l’aumento della tassa sulle vincite, la riduzione del payout e
l’obbligo della tessera sanitaria; una serie di disposizioni a carattere regionale e locale
che sono andate nella direzione di limitare l’attività con restrizioni orarie e addirittura di
vietarla nei locali che si trovano a una distanza inferiore solitamente a 500 metri da
determinati «luoghi sensibili».

 

Questo è il quadro delineato oggi a Roma dalla Cgia Mestre che ha realizzato
uno studio in collaborazione con il Centro Studi As.tro sul settore dei giochi
2021, con focus su apparecchi da gioco per fare il punto della situazione che sta
vivendo il Gioco Lecito, delineare le dimensioni dei danni subiti, analizzando la dinamica
della raccolta e di conseguenza del margine per la filiera, misurando il livello di
pressione fiscale che è arrivato a sopportare.

Secondo i numeri presentati dalla CGIA di Mestre sono 11.717 le imprese che hanno
dichiarato come loro attività prevalente quella identificata dal codice ATECO nr
92 «Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco» con numero
di addetti pari a 29.088 unità.

Tra queste 11mila, le attività che svolgono «Gestione di apparecchi che
consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone» – slot machine
e videolotterie, per intenderci – sono 3.904 con 8.826 addetti.

 

CGIA di Mestre evidenzia che molte aziende del settore hanno codici attività diversi e
quindi sfuggono alla rilevazione, inoltre non vengono colte le imprese dell’indotto
(costruttori, riparatori, importatori etc), come pure non assume rilievo il peso del settore
assimilato, cioè coloro che svolgono altre attività, ma nei cui locali vi sono le Slot (che
assicurano proventi).

Si stima che, in ITALIA: gli OCCUPATI SOSTENUTI DAL SISTEMA AWP-VLT sono
oltre 48 mila, il comparto è costituito da oltre 53 mila imprese (non sono
compresi gli occupati dei concessionari).

AWP – Il 2021 conta un
parco macchine sul
territorio italiano di 253.836
apparecchi AWP. Nel periodo
2015/2021 si è avuto una
riduzione del 39% (-164.374) di
AWP e una corrispondente
contrazione del 38% degli
esercizi con AWP (-31.470).
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Tale contrazione, nel periodo
ante COVID è coerente con la riduzione disposta per legge del numero di apparecchi nel
periodo 2017 – 2018. Mentre il successivo ulteriore calo tra il 2019 e il 2021 si ritiene
sintomatico dell’emergenza COVID: si sono «persi» oltre 6.600 esercizi (-11%).

Alle riduzioni legate alla normativa nazionale si sono aggiunte le disposizioni regionali,
specie quelle legate al «distanziometro» che stanno incidendo profondamente sul
comparto. Nel periodo 2021/2015 si può vederne i primi effetti: in Piemonte – ove il
distanziometro è stato applicato con effetto retroattivo – la sommatoria di tutti gli effetti
negativi (riduzione degli apparecchi, distanziometro e emergenza sanitaria) hanno
portato a una contrazione del 75% degli esercizi.

VLT – Alla fine del 2021 gli esercizi con VLT sono 4.613 con 55.766 apparecchi.
Nel corso degli anni il numero appare essersi stabilizzato e apparentemente non
sembrano esservi significative variazioni. Tuttavia, se si guarda al 2021 rispetto al 2019
(anno precedente alla crisi economica/sanitaria) si vede come il comparto abbia subito
una riduzione del 6,2% degli esercizi e di quasi il 4% (3,7%) degli apparecchi.

Accanto al Gioco Legale, vi è da sempre l’universo parallelo del gioco illegale. Sulla
quantificazione del “Gioco Illegale” non vi sono stime puntuali; tuttavia nel 2018 la
Guardia di Finanza ha stimato come il volume del gioco illegale ammonti a circa 20
miliardi di €. Nel 2020 il direttore di ADM Marcello Minenna ha dichiarato «Non ci sono
dati ufficiali sul gioco illegale, ma operatori di mercato che effettuano analisi finanziarie
su questo fenomeno parlano spesso di una quantità finanziaria analoga a quella che viene
introiettata dallo Stato nella gestione delle concessioni, quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi
di euro».

Negli ultimi anni si è assistito a un proliferare di leggi regionali e delibere degli enti
locali che sono andate nella direzione di contenere il settore del GIOCO LECITO
imponendo disposizioni di carattere restrittivo:

1. a) consentendo l’attività del Gioco lecito solo se si rispettano determinate distanze
da luoghi sensibili

2. b) disciplinando gli orari di apertura e di accensione delle macchinette.

Le norme regionali hanno disciplinato la materia con un diverso grado di severità: in
alcuni casi non limitandosi a regolamentare il rilascio di nuove autorizzazioni, ma
applicando queste regole anche alle attività in essere mettendo in discussione la loro
sopravvivenza. La distanza minima prevista dai luoghi sensibili è di solito stabilita in 500
mt, tuttavia alcune regioni hanno previsto una distanza inferiore. Inoltre la lista dei
luoghi sensibili, rispetto a quelli specificatamente previsti dal DL “Balduzzi, si è
notevolmente arricchita.
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14 LUGLIO 2022 ALLE 20:12  1 MINUTI DI LETTURA

Stiamo lavorando per l’online che ha le concessioni in
scadenza il 31 dicembre

“Come può un settore economico non scomparire dopo un anno di

chiusura? Il gioco ce l’ha fatta a rialzarsi perché è una eccellenza”.

Questo uno dei temi toccati da Stefano Saracchi, direttore per i

giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso del

suo intervento durante la presentazione studio della CGIA

Mestre, in collaborazione con Astro, sul gioco pubblico.

Saracchi ha anche sottolineato che: “le stime per il 2022 sono di

150 miliardi di raccolta, frutto della straordinaria attività di

contrasto all’attività illegale”.

“Il risultato dell’emersione del gioco illegale è frutto del presidio

che ha l’Agenzia. Durante la chiusura è venuto fuori il substrato

dell’illegalità che si stava perfezionando. Inoltre, l’agenzia è pronta

Giochi e ScommesseSeguici su: CERCA

HOME SCOMMESSE SUPERENALOTTO LOTTO E 10ELOTTO LOTTERIE E GRATTA E VINCI ALTRI GIOCHI GIOCHI ONLINE EVENTI NORMATIVA

Saracchi (ADM): “Le stime per il 2022 sono di 150
miliardi di raccolta, frutto della straordinaria attività
di contrasto all’attività illegale”
Dopo la chiusura, il settore del gioco si è rialzato perché è un'eccellenza
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a mettere in atto anche altri accorgimenti”.

“Lo spirito dietro la pubblicazione dell’elenco sul rapporto tra

banche e operatori è quello di tutelare il consumatore“.

“Il 31 dicembre scade la concessione per gli operatori di gioco

online. Abbiamo informato il ministero competente su quali

potrebbero essere le soluzioni da apportare e ci stiamo

lavorando”. 

© Riproduzione riservata

Questo contenuto è fornito da AGIMEG 

Raccomandati per te

Fate regali non la guerra: la lezione
di Malinowski

Trascinati dalla forza delle maree

Le dimissioni di Draghi viste dalla
Russia. Medvedev: chi sarà il
prossimo?

Europei di calcio femminili, l'Italia
rimonta l'Islanda (1-1) e resta in
corsa per i quarti

repubblica.it
Sezione:GIOCHI

Rassegna del 
14/07/2022
Notizia del:
14/07/2022

Foglio:2/3Utenti unici: 3.628.963
www.repubblica.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
33

45
47

52

227GIOCHI



adv

14 LUGLIO 2022 ALLE 20:03  1 MINUTI DI LETTURA

Norme disomogenee sul territorio non è da paese civile

“Il settore del gioco pubblico è un comparto industriale a tutti gli

effetti. Però non posso ignorare che nelle regioni e province

italiane si gioca in modo differente. Tutto questo ha un senso?

Probabilmente nell’ottica proibizionista sì, ma nell’ottica di

mercato di garantire regole certe per pianificare il futuro è

totalmente dissennato. Questa non è una normativa da paese

civile. Devono esserci regole uniformi tutelando al contempo le

peculiarità territoriali. È l’incertezza delle regole che crea

l’illegalità”.

E’ quanto ha dichiarato Federico Freni, sottosegretario al MEF, nel

corso della presentazione dello studio della CGIA Mestre, in

collaborazione con Astro, sul gioco pubblico,

“Il nostro dovere è sradicare tutto ciò che non è limpido e che non

Giochi e ScommesseSeguici su: CERCA
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Freni (sottosegretario Mef): “Escludo che il settore del
gioco pubblico possa subire ulteriori aumenti di
tassazione”
Regole uniformi, tassazione e Legge delega i temi toccati dal sottosegretario all'Economia
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tutela le fasce della popolazione più fragili. Noi, insieme

all’Agenzia, abbiamo provato a cambiare le cose con una Legge

delega che è stata mandata al Consiglio dei Ministri e che è stata

bollinata dalla Ragioneria dello Stato. A parole sono tutti bravi, ma

quando c’è da fare qualcosa si tirano tutti indietro per paura di

sporcarsi”.

“Escludo che il gioco possa essere ulteriormente tassato. Come si

fa a chiedere nuove tasse a settori, come il Bingo, che non hanno

avuto ristori anzi hanno pagato anche durante il periodo di

chiusura?”.

“Nella Legge di Bilancio potranno esserci prodotti di gioco in cui

una parte del gettito sarà diretta a determinati comparti che ne

hanno bisogno. A livello di sport non esiste solo il calcio, ma ci sono

tante attività cosiddette minori e che hanno meno fondi. Lo sport

va sostenuto, ma con intelligenza”.

Freni ha poi dichiarato: “La normazione del settore non è

adeguata e sono fiducioso di poterla cambiare. Mi attendo una

risposta alla lettera che ho inviato ai presidenti delle Regioni,

diamo il tempo di leggerla”.

“E’ presto per parlare di rivedere il blocco della pubblicità del

gioco. E’ un tema delicato. Io sono laico sul tema e bisogna

ascoltare tutte le sensibilità e trovare una sintesi, ma è ancora

presto per parlarne”.
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Coronavirus. Oggi in Sardegna registrati 3087
nuovi casi di cui 2860 diagnosticati da antigenico

Università di Sassari e Pricewaterhouse Italia
insieme per la formazione di nuovi talenti
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Fondo Ricerca e innovazione: domani, convegno a
Sassari promosso dal Banco di Sardegna
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responsabile di una ditta di manutenzioni
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In primo piano  Più lette della settimana
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tuo noleggio auto economico. Oltre
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Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.
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ECONOMIA

Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare
concessioni per riportare operatori in legalità’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Cominciamo a vedere l’alba, anche grazie alla
legge delega in preparazione da parte del governo. In particolare per
regolamentare il gioco online, che non è solo il gioco a distanza, ma anche da
fisico ma online e connessi nel mondo. Noi abbiamo fatto una proposta di legge
per aumentare le concessioni e i diritti sui giochi, perché il modo migliore per
combattere l’illegalità è far entrare quanti più soggetti possibile nella legalità. Il
vero sforzo che dobbiamo fare è regolamentare in maniera sempre più precisa

in modo che il gioco illegale smetta di essere tale e diventi legale e dia certezze al consumatore”. Lo
ha detto Stefano Saracchi, direttore Giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso della
presentazione a Roma, presso il Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore
dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre. “Il settore industriale dei giochi è un’eccellenza”,
ha detto Saracchi. “Allora alla domanda come abbia fatto questo settore a rimanere vivo dopo le
chiusure della pandemia la risposta è perché è un’eccellenza. Perché è un comparto che si è
articolato nel territorio in maniera ottimale, meglio di così non si poteva fare. Per questo va tutelato
in maniera particolare dall’illegalità. I dati sulla raccolta ci dimostrano quanto sia sano questo
settore. E noi abbiamo fatto con la Guardia di finanza e con il gruppo di repressione frodi un forte
lavoro di controllo e repressione dell’illegalità”.
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ECONOMIA

Freni: 'Escludo che il gioco possa essere
ulteriormente tassato per supportare altri
comparti'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Finché sarò sottosegretario escludo che il gioco
possa essere ulteriormente tassato per supportare altri comparti". Lo ha
dichiarato il sottosegretario del ministero dell’Economia con delega al gioco
Federico Freni, nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo
dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi in Italia
2021 a cura della Cgia di Mestre. "Con quale faccia posso andare da un
settore che finora non ha ricevuto un centesimo di aiuti e tassarlo? Con quale

faccia vado da un concessionario di bingo e gli dico che lo tasso, dopo che non ha ricevuto un
centesimo di ristori? Il che non vuol dire che il prelievo erariale non possa cambiare mai, ma potrà
cambiare quando il settore sarà normato in modo serio, quando l'Italia avrà una normazione
primaria degna di un Paese civile", sottolinea Freni.“Ieri ho scritto lettera a Fedriga e ai presidenti
delle Regioni per avere una risposta sulla questione della territorialità. Diamogli il tempo di
leggerla”. “La mia considerazione è abbastanza scontata, anche se poco ascoltata”, ha aggiunto
Freni. “Io non ho mai voluto mettere in discussione i poteri degli enti territoriali, ci mancherebbe.
Però se io ho la cura di un comparto industriale, come quello del gioco, non posso ignorare che ad
Aosta si gioca in modo diverso rispetto a Torino, o a Roma o a Palermo. Non solo: non posso
ignorare che a Roma si gioca rispetto a Frosinone o a Rieti. Tutto questo ha un senso? Forse
nell’ottica del proibizionismo potrebbe averlo. Ma nell’ottica di garantire al mercato una
pianificazione sensata tutto questo è dissennato”.“Non che sia dissennato il distanziometro in sé”,
spiega il sottosegretario. “Ciò che è dissennato, e che porta lutti maggiori di quelli che Ettore portò
agli Achei, è che ne esistono mille diversi. Insomma, le regole siano sempre le stesse, ma applicate
nei diversi territori. È l’incertezza e la disomogeneità che favorisce l’illegalità. In questo paese la
normativa sul gioco non è quella di un Paese civile. A parole si vuole prevenire l’illegalità, tutelare
dalla dipendenza, aumentare il gettito ma nei fatti non lo si fa. Ecco perché abbiamo preparato la
legge delega e l’abbiamo presentata al governo. Ora aspettiamo di vedere cosa succede. Questo è
un settore industriale e come tale va approcciato, con i suoi difetti e i suoi pregi, applicando le
dinamiche industriali. Lavoriamo perché abbia una normazione di livello primario degna di questo
nome, e degna di un paese civile soprattutto”.
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Coronavirus. Oggi in Sardegna registrati 3087
nuovi casi di cui 2860 diagnosticati da antigenico

Quarta dose agli over 60 e over 12 fragili, partite le
vaccinazioni anche alla Asl 1 di Sassari

Università di Sassari e Pricewaterhouse Italia
insieme per la formazione di nuovi talenti

Over 60 e over 12 fragili: al via la quarta dose in
Sardegna

Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e
Monte Basso:manca l'acqua per un guasto
improvviso

CCIAA SS. Presentato a Olbia il bando sul
Commercio di prossimità e il Fondo Fiere

Fondo Ricerca e innovazione: domani, convegno a
Sassari promosso dal Banco di Sardegna

DestiMed, Parco di Porto Conte protagonista nella
promozione dell'ecoturismo: convegno a Nuoro

Confermato lo sciopero per domenica dei
lavoratori EasyJet, Volotea e Ryanair

Domenica scorsa a lo Quarter l’emergente
comica a livello nazionale Michela Giraud
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Vavolo, (Cgia): ‘Pandemia ha avuto effetto
dirompente sul settore’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Il periodo prolungato di chiusura causato dalla
pandemia è stato sicuramente il dato più dirompente per il settore dei giochi. E
non dobbiamo dimenticare che nel 2020 e nel 2021 si è entrati nel sesto e
settimo anno consecutivo di aumento della tassazione”. Lo ha detto Daniele
Andrea Vavolo, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a Roma, presso il
Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul settore
dei giochi in Italia 2021. “Contemporaneamente - spiega Vavolo - si è ridotta

notevolmente la raccolta, che dunque aggiunge una connotazione negativa. Abbiamo esaminato
l’evoluzione della raccolta dal 2014 al 2021. I dati del 2021 sono nostre stime (cita dati). È andata
peggio delle previsioni perché oltre alla cessazione delle attività o altre decisioni legate alla
pandemia come distanziamento e mascherine, ci sono stati altri fattori che hanno depresso la
raccolta. Quando un’attività subisce una lunga chiusura si produce peraltro una ‘distrazione della
clientela’”. “Se ci fosse stata solo la cessazione avremmo avuto un crollo del 45% invece è stato del
60%. Anche il gettito per lo Stato è diminuito, perché si è ridotto il margine del fatturato (dati). Se i
margini di fatturato si sono ridotti tanto, meno consistente è stato il crollo dell’occupazione, perché i
provvedimenti governativi hanno sostenuto il lavoro. Tuttavia, potrebbe esserci un ulteriore calo
occupazionale che non è visibile al momento”.
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Nicolai (Cgia): ‘Dal 2015 ridotti margini di
filiera, ma gioco legale protegge utenti’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente che
le chiusure per l’emergenza pandemica abbiano determinato una flessione
della raccolta. Tuttavia, ci sono fenomeni che risalgono a prima della
pandemia. Dal 2012 al 2014 l’ammontare della raccolta era davvero notevole.
Ma dal 2015 al 2019 i margini per le imprese si sono ridotte di molto. In primis
per aumento del Preu, a partire dal 2015. (dati). Si è determinato un aumento
di quasi il 9%. È accaduto anche nelle videolottery”. Lo ha detto Daniele

Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo
studio del centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia 2021. “Nel periodo considerato –
spiega Nicolai - a una raccolta sostanzialmente stabile corrisponde un aumento del gettito, mentre
scende la linea del fatturato, soggetta a forme di tassazione simili ad altre imprese italiane. Già nel
periodo pre-pandemia il margine della filiera si è ridotto intorno al 27%. Ciò ha minato la capacità
delle imprese di produrre un certo reddito e un certo utile, e soprattutto la sostenibilità economica di
quelle più piccole. A ciò si sono aggiunte le restrizioni all’offerta, anche tramite le delibere delle
Regioni e degli enti locali, per esempio il distanziometro, cosicché molti operatori sono stati tagliati
fuori, o altre misure come quelle legate agli orari”. “È bene evidenziare le differenze che ci sono tra
gioco legale e gioco non legale”, aggiunge il ricercatore. “È un’attività totalmente regolata, a livello
nazionale come a livello locale. Dal 2015 al 2019 abbiamo avuto ben 35mila controlli. Dunque, è un
pregio l’attività legale, perché assicura regole e percentuali di vincite adeguate e certe. Mentre
quello illegale non risponde a regole precise, non tutela l’utente e lo mette anche nelle mani della
criminalità organizzata. Purtroppo non abbiamo una quantificazione certa del gioco illegale.
Particolarmente lodevole l’azione dell’amministrazione finanziaria che tramite i controlli ha fatto
emergere circa 30 miliardi di sommerso, che corrisponde a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci”.
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Iaccarino (As.tro): ‘Decisori abbiano visione
aperta, non strangolare settore di imprenditori
onesti’

14 LUGLIO 2022 c 7 j

(Adnkronos) – “Questo della Cgia di Mestre è il secondo report a livello nazionale. Questo studio vuole
essere la prosecuzione di un monitoraggio del mondo del gioco, tenendo particolarmente conto dei
fenomeni che abbiamo incontrato in questi anni, in primis la pandemia, che ha avuto conseguenze
devastanti in tutto il mondo del lavoro”. Lo ha detto Armando Iaccarino, presidente del centro studi di
As.tro nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai, dello
Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre. (Adnkronos) – “Questo della Cgia di
Mestre è il secondo report a livello nazionale. Questo studio vuole essere la prosecuzione di un
monitoraggio del mondo del gioco, tenendo particolarmente conto dei fenomeni che abbiamo
incontrato in questi anni, in primis la pandemia, che ha avuto conseguenze devastanti in tutto il mondo
del lavoro”. Lo ha detto Armando Iaccarino, presidente del centro studi di As.tro nel corso della
presentazione a Roma, presso il Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei
giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre. Read More  – Fonte: AdnKronos
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14 Lug, 2022
by Adnkronos

 Print this article
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Iaccarino (As.tro): ‘Decisori abbiano visione aperta,
non strangolare settore di imprenditori onesti’

(Adnkronos) – “Questo della Cgia di Mestre è il secondo report a livello nazionale. Questo studio
vuole essere la prosecuzione di un monitoraggio del mondo del gioco, tenendo
particolarmente conto dei fenomeni che abbiamo incontrato in questi anni, in primis la
pandemia, che ha avuto conseguenze devastanti in tutto il mondo del lavoro”. Lo ha detto
Armando Iaccarino, presidente del centro studi di As.tro nel corso della presentazione a Roma,
presso il Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi in Italia
2021 a cura della Cgia di Mestre.  

“Uno dei primi obiettivi – continua Iaccarino – è stato capire che cosa è successo nel
frattempo, come è cambiata la situazione, come si sono intrecciati fattori contingenti come
quello della pandemia con fattori che vengono da più lontano. Questi studi possono avere tagli
di diverso tipo, ma noi abbiamo deciso di soffermarci soprattutto sull’aspetto economico e
sugli indicatori che danno contezza dello stato complessivo del settore e delle aziende che vi
operano. Siamo convinti che per raggiungere gli obiettivi del gioco pubblico, anche di carattere
sociale, sanitario e di ordine pubblico, la sostenibilità economica del settore sia un
presupposto indispensabile. Ogni modello si dà delle gambe, le aziende del settore sono le
gambe, se le aziende vengono meno il sistema non regge”. 

“I decisori, coloro che determinano le regole di questo mondo”, afferma il presidente del
centro studi, “devono avere una visione aperta e complessiva che tenga conto della
sostenibilità economica di questo settore. La nascita nel 2003 di un sistema come questo ha
prodotto una generazione di imprenditori che ha sposato i valori del settore dei giochi, la
legalità, la trasparenza. Sarebbe grave se non si tenesse conto di questo. E se il settore venisse
strangolato da politiche dannose per le imprese che operano in questo settore. Teniamo conto
che le risorse in uscita sono forse anche superiori rispetto a quelle indicate nello studio”.  

Share this article:

   Facebook Twitter Google+ LinkedIn
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Roma, 14 lug. (Adnkronos) - La spesa per il gioco online cresce del 45% nel
2020 e per il 2021 viene stimato un gettito record di 887 milioni. E' il quadro
che emerge dal "percorso di studio sul settore dei giochi in Italia" condotto
dalla Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato
oggi a Roma. Nel corso degli anni è quindi cresciuto in maniera rilevante
anche il gettito per l’erario. Dal 2015 al 2020 il dato è triplicato (da 212
milioni a 634 milioni di euro), mentre nel 2021 si stima che abbia raggiunto
un ammontare di almeno 887 milioni di euro.
Particolarmente rilevante è il balzo dell'online nel 2020, in concomitanza
con il lockdown della rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è
passata dai 1,8 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2020), mentre per il 2021 si
stima un aumento del 66% sul 2020, con una spesa vicina ai 4,5 miliardi
(4.439 milioni di euro). A crescere è anche il tasso di incidenza della spesa
online sulla spesa totale del gioco lecito, passato da poco più del 4% nel
periodo 2012-2015 a oltre il 20% nel 2020.
Il susseguirsi dei provvedimenti di sospensione dell'attività degli apparecchi
da gioco, in particolare slot machine e videolottery durante il covid, con 166
giorni di lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle
regioni, ha portato le aziende a lunghissime chiusure forzate che oscillano
da 218 fino a 245 giorni consecutivi. Tale blocco è ricaduto pesantemente
sulla raccolta, che rispetto al 2019 è precipitata del 60%, con una
corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera. Per quanto
riguarda il biennio 2020-2021, la discesa per il fatturato Vlt è stata di almeno
il 63% rispetto al 2019, mentre per le Awp si registra un decremento di
almeno il 46%.
In particolare, il gettito del Preu si è ridotto del 52%, passando da 6,7
miliardi del 2019 a 3,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dalla ricerca
"percorso di studio sul settore dei giochi in Italia" condotto dalla Cgia di
Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a Roma.
A determinare l'ulteriore taglio è stato il concorso di altri elementi, in primis
l'inasprimento del prelievo erariale: la crescita continua delle aliquote a
partire dal 2015 e fino al 2021 ha comportato una forte riduzione del margine
della filiera, con un crollo del 50% per le videolottery (da 1,5 miliardi di euro
a 767 milioni) e di quasi il 60% per le slot machine (da 3,3 miliardi a 1,3
miliardi).
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HOME  ATTUALITÀ  CGIA E CENTRO STUDI AS.TRO PRESENTANO I RISULTATI DELLO
STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI

CGIA E CENTRO STUDI AS.TRO
PRESENTANO I RISULTATI DELLO
STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI
 Luglio 14, 2022   Attualità

GIOVANI COMUNICAZIONE INTERNET COMPUTER SOCIAL NETWORK CONCETTUALI

UFFICIO STUDI CGIA E CENTRO STUDI AS.TRO PRESENTANO I
RISULTATI DELLO “STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA
2021 – FOCUS SU APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO E
ONLINE”;
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L’emergenza sanitaria e il lockdown della rete fisica spingono
il gioco online: la spesa cresce del 45% nel 2020, per il 2021
stimato un gettito record di 887 milioni…

Più di 8 mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine 2018 a fine 2021.
È il quadro che emerge dal “Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia” condotto
dall’Ufficio studi della CGIA Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro,
presentato oggi a Roma. L’indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le
cosiddette AWP e le videolottery), parte da una stima del numero di addetti del comparto,
realizzata sulla base di informazioni fornite dagli archivi camerali e dalla banca dati del
Ries, nella quale i soggetti che operano nel settore delle AWP (le comuni slot machine) e
delle VLT sono tenuti a registrarsi. Lo studio evidenzia «una contrazione degli occupati di
almeno 8.400 unità» tra gli addetti al settore «corrispondente a una diminuzione di quasi
il 15% (14,8%)». Un numero potenzialmente ancora sottostimato visto che lo studio non ha
incluso i lavoratori dei concessionari di giochi. Il confronto ha preso in esame l’ultima
rilevazione della CGIA (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021; particolarmente difficile è
stato proprio il biennio 2020-2021, definito “drammatico” dalla CGIA.

I LAVORATORI – Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema AWP-VLT presi
in esame dall’Ufficio studi della CGIA, che per il suo calcolo ha utilizzato dati ufficiali
provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria e stime. Di questi, 14
mila sono addetti “diretti” che operano presso le sale dedicate attraverso slot e VLT o in
esercizi che svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse, sale giochi, sale
bingo e negozi di gioco) nelle quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante
come fonte di ricavo. A questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli
apparecchi nei locali; la maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i soggetti
che lavorano presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le slot e che sono
sostenuti dai ricavi generati da queste. Nel totale rientrano infine anche gli addetti
dell’indotto, ovvero i dipendenti delle imprese che producono gli apparecchi da gioco
(circa 1.300).

TAGLIO DEGLI APPARECCHI, CROLLO DEL MARGINE – Riguardo gli apparecchi da gioco,
si rileva che a fine 2021 erano circa 253mila le slot operative in 51.837 esercizi in tutta
Italia; rispetto al 2015, la riduzione degli apparecchi è stata del 39%, mentre gli esercizi
con AWP sono scesi del 38%. A pesare sul comparto degli apparecchi è stata ovviamente
l’emergenza sanitaria, che ha costretto il settore a uno dei maggiori periodi di
sospensione dell’attività: 166 giorni di lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a
seconda delle regioni. Il susseguirsi dei provvedimenti di stop ha portato le aziende
a lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino a 245 giorni consecutivi. Tale
blocco è ricaduto pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è precipitata del
60%, con una corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera. In
particolare, il gettito del PREU si è ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del 2019 a 3,2
miliardi di euro. A determinare l’ulteriore taglio è stato il concorso di altri elementi, in
primis l’inasprimento del prelievo erariale: la crescita continua delle aliquote a partire dal
2015 e fino al 2021 ha comportato una forte riduzione del margine della filiera, con un
crollo del 50% per le videolottery (da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60%
per le slot machine (da 3,3 miliardi a 1,3 miliardi). Per quanto riguarda il biennio 2020-
2021, la discesa per il fatturato VLT è stata di almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le
AWP si registra un decremento di almeno il 46%.

GIOCO ONLINE, OLTRE 4MILA LAVORATORI – I Concessionari autorizzati a operare nel
settore del gioco online sono 84 di cui 31 esteri e 53 italiani, e per questi ultimi lavorano
circa 4.350 addetti. I risultati economici di queste imprese derivano da diverse attività
connesse con il gioco lecito sia fisico che a distanza. L’esercizio e la raccolta del gioco
online è quindi solo una delle attività svolte da queste imprese. La stima è che i soli
proventi online dei 53 concessionari italiani rappresentino un ammontare di risorse in
grado di sostenere almeno 1.500 lavoratori.  Nel corso degli anni è cresciuto in maniera
rilevante anche il gettito per l’erario. Dal 2015 al 2020 il dato è triplicato (da 212 milioni a
634 milioni di euro), mentre nel 2021 si stima che abbia raggiunto un ammontare di
almeno 887 milioni di euro. A crescere è anche il tasso di incidenza della spesa online
sulla spesa totale del gioco lecito, passato da poco più del 4% nel periodo 2012-2015 a
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 ATTUALITÀ ECONOMIA GIOCHI LAVORO SLIDE

STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA 2021 – FOCUS SU APPARECCHI CON VINCITA IN
DENARO E ONLINE

UFFICIO STUDI CGIA E CENTRO STUDI AS.TRO

 PRECEDENTE
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oltre il 20% nel 2020. Particolarmente rilevante è il balzo dell’online nel 2020, in
concomitanza con il lockdown della rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è
passata dai 1,8 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2020), mentre per il 2021 si stima un
aumento del 66% sul 2020, con una spesa vicina ai 4,5 miliardi (4.439 milioni di euro).

CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ E NORME LOCALI – Lo studio si sofferma infine anche sulla
differenza tra gioco legale – che risponde a regole precise, assicura determinate
percentuali di vincite ed è una risorsa preziosa per l’erario – e quello illegale, che sfugge a
qualsiasi forma di tassazione e non ha regole che tutelino i giocatori. Sulla
quantificazione di quest’ultimo non vi sono dati puntuali; tuttavia nel 2020 il direttore
dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, ha stimato la dimensione del
fenomeno in «una quantità finanziaria analoga a quella che viene introiettata dallo Stato
nella gestione delle concessioni, quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro». Altro nodo per il
settore è quello legato alle leggi regionali e delibere degli enti locali che negli ultimi anni
hanno puntato a contenere il comparto del gioco lecito con disposizioni come il
“distanziometro” e i limiti orari. Le diverse norme locali hanno disciplinato la materia con
un diverso grado di severità, in alcuni casi con una fortissima riduzione delle attività sul
territorio.

 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: boom del
gioco online

14/07/2022 - 12:45   SCIENZA E TECNOLOGIA

Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Mia Informazione

I 53 Concessionari del gioco online presenti in Italia occupano 4.351 addetti.

Si stima che i proventi del gioco online dei 53 Concessionari italiani
rappresentino un ammontare di risorse in grado di sostenere almeno 1.500
lavoratori

Nel rapporto della CGIA Mestre c’è anche un focus sul gioco online.

L’esercizio e la raccolta del gioco online è quindi solo una delle attività svolte da
queste imprese. (Sardegna Reporter)
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Cgia-As.tro: 48mila i lavoratori del settore giochi, 14mila sono addetti diretti

(Adnkronos) - Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema

Awp-Vlt. Di questi, 14 mila sono addetti “diretti” che operano presso le sale

dedicate attraverso slot e Vlt o in esercizi che svolgono anche altre ...

(Adnkronos) – Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema

Awp-Vlt. Di questi, 14 mila sono addetti “diretti” che operano presso le sale

dedicate attraverso slot e Vlt o in esercizi che svolgono anche altre attività

di gioco (agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo e negozi di gioco)

nelle quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di

ricavo. A questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli

apparecchi nei locali. A fare la fotografia dell’occupazione nel settore giochi

è la Cgia di Mestre che ha utilizzato dati ufficiali provenienti da banche dati

pubbliche, rilevazioni sulla categoria e stime, nella ricerca presentata oggi

a Roma sul settore in collaborazione con il Centro Studi As.tro.

La maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i soggetti che

lavorano presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le slot e

che sono sostenuti dai ricavi generati da queste. Nel totale rientrano infine

anche gli addetti dell’indotto, ovvero i dipendenti delle imprese che

producono gli apparecchi da gioco (circa 1.300).
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Più di 8mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine 2018

a fine 2021. E particolarmente difficile è stato proprio il biennio 2020-2021,

definito “drammatico” dalla Cgia.

L’indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le

cosiddette Awp e le videolottery), parte da una stima del numero di addetti

del comparto, realizzata sulla base di informazioni fornite dagli archivi

camerali e dalla banca dati del Ries, nella quale i soggetti che operano nel

settore delle Awp (le comuni slot machine) e delle Vlt sono tenuti a

registrarsi. Lo studio evidenzia “una contrazione degli occupati di almeno

8.400 unità” tra gli addetti al settore “corrispondente a una diminuzione di

quasi il 15% (14,8%)”.

Un numero potenzialmente ancora sottostimato visto che lo studio non ha

incluso i lavoratori dei concessionari di giochi. Il confronto ha preso in

esame l’ultima rilevazione della Cgia (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021.

4 Luglio 2022
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ADNKRONOS

Nicolai (Cgia): ‘Dal 2015 ridotti margini di  liera,
ma gioco legale protegge utenti'

Di Redazione | 14 lug 2022

R oma, 14 lug. “Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente che le chiusure
per l'emergenza pandemica abbiano determinato una flessione della
raccolta. Tuttavia, ci sono fenomeni che risalgono a prima della pandemia.

Dal 2012 al 2014 l'ammontare della raccolta era davvero notevole. Ma dal 2015 al
2019 i margini per le imprese si sono ridotte di molto. In primis per aumento del
Preu, a partire dal 2015. (dati). Si è determinato un aumento di quasi il 9%. È
accaduto anche nelle videolottery”. Lo ha detto Daniele Nicolai, ricercatore della
Cgia di Mestre, presentando a Roma, presso il Palazzo dell'informazione, lo studio
del centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia 2021.

“Nel periodo considerato – spiega Nicolai - a una raccolta sostanzialmente stabile
corrisponde un aumento del gettito, mentre scende la linea del fatturato, soggetta a
forme di tassazione simili ad altre imprese italiane. Già nel periodo pre-pandemia il
margine della filiera si è ridotto intorno al 27%. Ciò ha minato la capacità delle
imprese di produrre un certo reddito e un certo utile, e soprattutto la sostenibilità
economica di quelle più piccole. A ciò si sono aggiunte le restrizioni all'offerta,
anche tramite le delibere delle Regioni e degli enti locali, per esempio il
distanziometro, cosicché molti operatori sono stati tagliati fuori, o altre misure
come quelle legate agli orari”. “È bene evidenziare le differenze che ci sono tra
gioco legale e gioco non legale”, aggiunge il ricercatore.

“È un'attività totalmente regolata, a livello nazionale come a livello locale. Dal 2015
al 2019 abbiamo avuto ben 35mila controlli. Dunque, è un pregio l'attività legale,
perché assicura regole e percentuali di vincite adeguate e certe. Mentre quello
illegale non risponde a regole precise, non tutela l'utente e lo mette anche nelle
mani della criminalità organizzata. Purtroppo non abbiamo una quantificazione
certa del gioco illegale. Particolarmente lodevole l'azione dell'amministrazione
finanziaria che tramite i controlli ha fatto emergere circa 30 miliardi di sommerso,
che corrisponde a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ECONOMIA

Vavolo, (Cgia):
&#8216;Pandemia ha

avuto effetto dirompente
sul settore&#8217;

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Il periodo prolungato

di chiusura causato dalla pandemia è stato

sicuramente il dato più dirompente per il settore dei

giochi. E non dobbiamo dimenticare che nel 2020 e

nel 2021 si è entrati nel sesto e settimo anno

consecutivo di aumento della tassazione”. Lo ha

detto Daniele Andrea Vavolo, ricercatore della Cgia

di Mestre, presentando a Roma, presso il Palazzo

dell’informazione, lo studio del centro di ricerche

mestrino sul settore dei giochi in Italia 2021.

“Contemporaneamente - spiega Vavolo - si è ridotta

notevolmente la raccolta, che dunque aggiunge una

connotazione negativa. Abbiamo esaminato

l’evoluzione della raccolta dal 2014 al 2021. I dati del

2021 sono nostre stime (cita dati). È andata peggio

delle previsioni perché oltre alla cessazione delle

attività o altre decisioni legate alla pandemia come

distanziamento e mascherine, ci sono stati altri

fattori che hanno depresso la raccolta. Quando

un’attività subisce una lunga chiusura si produce

peraltro una ‘distrazione della clientela’”.

“Se ci fosse stata solo la cessazione avremmo avuto

un crollo del 45% invece è stato del 60%. Anche il

gettito per lo Stato è diminuito, perché si è ridotto il

margine del fatturato (dati). Se i margini di fatturato

si sono ridotti tanto, meno consistente è stato il

crollo dell’occupazione, perché i provvedimenti

governativi hanno sostenuto il lavoro. Tuttavia,
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Giochi, Covid e tassazione si abbattono sull’occupazione: in
due anni persi oltre 8 mila posti di lavoro

14 Luglio 2022 |  Filed under: Comunicat i  Stampa | Posted by: Redazione

ROMA – Più di 8 mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi nel biennio 2020-2021. È
il quadro che emerge dal “Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia” condotto dalla CGIA di
Mestre in collaborazione con il Centro Studi dell’associazione As.tro, presentato oggi a Roma.
L’indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette AWP o slot e
videolottery), parte da una stima del numero di addetti del comparto, realizzata sulla base di
informazioni fornite dagli archivi camerali e dalla banca dati del Ries, nella quale i soggetti che
operano nel settore delle AWP (le comuni slot) e delle VLT sono tenuti a registrarsi. Lo studio,
riporta agipronews, evidenzia «una contrazione degli occupati di almeno 8.400 unità» tra gli addetti
al settore «corrispondente a una diminuzione di quasi il 15% (14,8%)». Un numero potenzialmente
ancora sottostimato visto che lo studio non ha incluso i lavoratori dei concessionari di giochi. Il
confronto ha preso in esame l’ultima rilevazione della CGIA (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021;
particolarmente difficile è stato proprio il biennio 2020-2021, definito “drammatico” dalla Cgia.

«Nel rapporto del 2019 si era stimato in quasi 57 mila gli addetti sostenuti dal sistema nel 2018. A
fine 2021 stimiamo che il comparto sostenga molti meno addetti: circa 48 mila», si legge. A gravare
sul settore nel 2020 e 2021 sono stati ovviamente gli effetti della pandemia, anche se – rileva la
CGIA – le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno accompagnato altri fattori “tecnici” e
normativi (come la riduzione del payout, le norme locali su distanziometro e limiti orari, l’aumento
della tassa sulle vincite, le prescrizioni sanitarie da osservare anche in caso di apertura delle sale)
che hanno accentuato le difficoltà della filiera. «Il biennio 2020/2021 è stato vissuto in maniera
drammatica dal settore in quanto negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento della
tassazione che, per effetto della costante erosione dei margini delle imprese, in molti casi ne ha
ridotto la sostenibilità», spiega la CGIA.

Dei circa 48mila lavoratori sostenuti dal sistema AWP-VLT presi in esame dalla CGIA, 14 mila sono
addetti “diretti” che operano presso le sale dedicate attraverso slot e vlt o in esercizi che svolgono
anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo e negozi di gioco) nelle
quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di ricavo. A questi si aggiungono
11 mila persone tra i gestori che collocano gli apparecchi nei locali; la maggioranza, calcolata in 22
mila unità, riguarda invece i soggetti che lavorano presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui sono
presenti le slot e che sono sostenuti dai ricavi generati da queste. Nel totale rientrano infine anche gli
addetti dell’indotto, ovvero i dipendenti delle imprese che producono gli apparecchi da gioco (circa
1.300).

Giochi, il lungo lockdown dimezza ricavi per apparecchi ed entrate fiscali: slot
machine operative scendono a 253mila (-39%)  

ROMA – Riguardo gli apparecchi da gioco, lo studio CGIA Mestre in collaborazione con il Centro
Studi As.tro rileva che a fine 2021 erano circa 253mila le slot operative in 51.837 esercizi in tutta
Italia; rispetto al 2015, la riduzione degli apparecchi è stata del 39%, mentre gli esercizi con AWP
sono scesi del 38%. Tale contrazione è coerente con la riduzione disposta per legge nel periodo
2017-2018, mentre il successivo calo tra il 2019 e il 2021 si ritiene effetto della crisi-Covid: gli
apparecchi sono spariti da oltre 6.600 esercizi. Sul fronte videolottery, prosegue Agipronews, gli
apparecchi registrati a fine 2021 sono invece 55mila in circa 4.600 sale; rispetto al 2019 le
macchine hanno avuto un calo del 4%, mentre per le sale c’è stato un decremento del 6,2%. A pesare
sul comparto degli apparecchi è stata ovviamente l’emergenza sanitaria, che ha costretto il settore a
uno dei maggiori periodi di sospensione dell’attività: 166 giorni di lockdown nel 2020 e da 151 a 178
giorni nel 2021 a seconda delle regioni. Il susseguirsi dei provvedimenti di stop ha portato le aziende
a lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino a 245 giorni consecutivi.

Tale blocco è ricaduto pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è crollata del 60%, con una
corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera. In particolare, il gettito del PREU si è
ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del 2019 a 3,2 miliardi di euro. Anche in questo caso, però,
la crisi pandemica non spiega interamente lo stato di crisi del comparto, visto che la riduzione della
raccolta causata unicamente dalla sospensione dell’attività sarebbe stata del 45%. A determinare
l’ulteriore taglio è stato il concorso di ulteriori elementi, in primis l’inasprimento del PREU: la
crescita continua delle aliquote a partire dal 2015 e fino al 2021 e il carico dell’emergenza sanitaria,
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hanno comportato una forte riduzione del margine della filiera, con un crollo del 50% per le
videolottery (da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60% per le slot machine (da 3,3
miliardi a 1,3 miliardi). Per quanto riguarda il biennio 2020-2021, la discesa per il fatturato VLT è
stata di almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le AWP si registra un decremento di almeno il
46%.

L’elevato impatto fiscale e la connessa riduzione dei margini operativi comporta la progressiva
marginalizzazione delle imprese di dimensioni medio-basse, la diminuzione della redditività
complessiva del settore che perde attrattività per investitori nazionali ed internazionali. La perdita
di gettito registrata nel 2020 dal settore apparecchi, aggiunge il report Cgia, supera del 10% le
entrate della cedolare secca sugli affitti. Nonostante la contrazione, il contributo dei giochi al fisco
rimane rilevante: se mancasse il gettito prodotto dal settore, ogni famiglia dovrebbe versare 258
euro di tasse in più allo Stato.   

Giochi: dalla lotta all’illegalità alle norme locali, i nodi per il futuro del settore

ROMA – Due ulteriori nodi emergono dalla ricerca sul gioco della CGIA di Mestre condotta in
collaborazione con il Centro Studi As.tro. Il primo riguarda la fondamentale differenza tra gioco
legale – che risponde a regole precise, assicura determinate percentuali di vincite ed è una risorsa
preziosa per l’erario – e illegale, che sfugge a qualsiasi forma di tassazione e non ha regole che
tutelino i giocatori. Sulla quantificazione di quest’ultimo, prosegue agipronews, non vi sono dati
puntuali; tuttavia nel 2020 il direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, ha
stimato la dimensione del fenomeno in «una quantità finanziaria analoga a quella che viene
introiettata dallo Stato nella gestione delle concessioni, quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro».
Strettamente legato al tema del gioco illegale c’è quello delle leggi regionali e delibere degli enti locali
che negli ultimi anni hanno puntato a contenere il comparto del gioco lecito con disposizioni come il
“distanziometro” e i limiti orari. A partire dal decreto Balduzzi del 2012 – il primo provvedimento
che prevedeva una progressiva pianificazione territoriale delle attività di gioco, attraverso distanze
minime da luoghi sensibili, «si è progressivamente affermata una regolamentazione frammentata e
spesso disomogenea». Le diverse norme locali – ogni Regione ha la sua legge sul gioco – hanno
disciplinato la materia con un diverso grado di severità, in alcuni casi non limitandosi a
regolamentare il rilascio di nuove autorizzazioni, ma applicando le regole anche alle attività già
operative, che hanno trovato un ostacolo la loro sopravvivenza. Rispetto al decreto Balduzzi,
ricorda la CGIA, la lista dei luoghi sensibili si è inoltre notevolmente arricchita e frequentemente le
leggi regionali danno la possibilità ai Comuni di individuare ulteriori spazi off limits: in tutto sono 13
le Regioni che hanno ampliato l’elenco e 14 quelle che danno la possibilità ai comuni di individuarne
di ulteriori. Una stretta che, paradossalmente, rischia di favorire l’attività illegale, che può più
facilmente sfuggire alle centinaia di controlli effettuati ogni anno dall’Agenzia Dogane e Monopoli e
dalle forze dell’ordine.

Gioco online: in Italia più di 4 mila lavoratori, gettito fiscale record (887 milioni di
euro) con la pandemia

ROMA – Sono 4.351 gli occupati presenti in Italia addetti al gioco online. Come riporta Agipronews
è il dato che emerge dal “Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia” condotto dalla CGIA di
Mestre in collaborazione con il Centro Studi dell’associazione As.tro, presentato oggi a Roma. «I
Concessionari autorizzati ad operare nel settore del gioco online sono 84, di cui 53 italiani», a cui
fanno capo gli oltre 4.000 lavoratori «e 31 esteri». La ricerca precisa comunque che «i risultati
economici di tali imprese derivano da diverse attività connesse con il gioco lecito sia fisico che a
distanza». Il gioco online «è quindi solo una delle attività svolte da queste imprese». La stima è che i
soli proventi online dei 53 concessionari italiani «rappresentino un ammontare di risorse in grado di
sostenere almeno 1.500 lavoratori». Insieme al maggior peso che il gioco online ha assunto negli
anni è cresciuto in maniera rilevante anche il gettito per l’erario. Dal 2015 al 2020, riporta lo studio,
il gettito è triplicato (da 212 milioni a 634 milioni di euro), mentre nel 2021 si stima che abbia
raggiunto un ammontare di almeno 887 milioni di euro. A crescere è anche il tasso di incidenza della
spesa online sulla spesa totale del gioco lecito, passato da poco più del 4% nel periodo 2012-2015 ad
oltre il 20% nel 2020. Particolarmente rilevante è il balzo dell’online nel 2020, in concomitanza con
il lockdown della rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è passata dai 1,8 miliardi di euro del
2019 ai 2,6 del 2020), mentre per il 2021 si stima un aumento del 66% sul 2020, con una spesa
vicina ai 4,5 miliardi (4.439 milioni di euro). Rilevante è quindi anche l’attività di contrasto
dell’Agenzia Dogane e Monopoli ai siti di gioco non autorizzati: dal 2006 al 2020 ne sono stati inibiti
oltre 9.000 e ogni anno ne vengono mediamente inibiti 600. Nel corso del tempo, con
l’ampliamento dell’offerta legale e una maggiore consapevolezza dei consumatori, sono però
diminuiti i tentativi di accesso ai siti non autorizzati: mentre nel 2009 erano stati oltre un miliardo,
nel 2020 il totale è stato di 64 milioni (-97,4%).

Rischio incendi in Sicilia, Mancuso (FI):

“Prorogare a ottobre i contratti degli

operatori boschivi. Il rischio è di lasciare

sguarnito il territorio”

by Redazione - No Comment

[Sicilia] Regione pubblica volume

“agiografico” del Presidente. Fava

“Soliloquio da realtà parallela””

by Redazione - No Comment
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Cgia-As.tro:  48mila i  lavoratori  del
settore giochi,  14mila sono addetti
dirett i
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(Adnkronos) – Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema Awp-Vlt. Di questi, 14
mila sono addetti “diretti” che operano presso le sale dedicate attraverso slot e Vlt o in esercizi che
svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo e negozi di
gioco) nelle quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di ricavo. A questi
si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli apparecchi nei locali. A fare la
fotografia dell’occupazione nel settore giochi è la Cgia di Mestre che ha utilizzato dati ufficiali
provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria e stime, nella ricerca presentata
oggi a Roma sul settore in collaborazione con il Centro Studi As.tro.  
 
La maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i soggetti che lavorano presso esercizi
(bar, tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le slot e che sono sostenuti dai ricavi generati da queste.
Nel totale rientrano infine anche gli addetti dell’indotto, ovvero i dipendenti delle imprese che
producono gli apparecchi da gioco (circa 1.300).  
 
Più di 8mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine 2018 a fine 2021. E
particolarmente difficile è stato proprio il biennio 2020-2021, definito “drammatico” dalla Cgia.  
 
L’indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette Awp e le videolottery),
parte da una stima del numero di addetti del comparto, realizzata sulla base di informazioni fornite
dagli archivi camerali e dalla banca dati del Ries, nella quale i soggetti che operano nel settore delle
Awp (le comuni slot machine) e delle Vlt sono tenuti a registrarsi. Lo studio evidenzia “una
contrazione degli occupati di almeno 8.400 unità” tra gli addetti al settore “corrispondente a una
diminuzione di quasi il 15% (14,8%)”.  
 
Un numero potenzialmente ancora sottostimato visto che lo studio non ha incluso i lavoratori dei
concessionari di giochi. Il confronto ha preso in esame l’ultima rilevazione della Cgia (fine 2018) e i
dati stimati a fine 2021.
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Nicolai (Cgia): ‘Dal 2015 ridotti margini
di  liera, ma gioco legale protegge
utenti’
  14 Lug 2022    News Adnkronos

(Adnkronos) – “Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente che le chiusure per l’emergenza pandemica abbiano

determinato una flessione della raccolta. Tuttavia, ci sono fenomeni che risalgono a prima della pandemia. Dal

2012 al 2014 l’ammontare della raccolta era davvero notevole. Ma dal 2015 al 2019 i margini per le imprese si

sono ridotte di molto. In primis per aumento del Preu, a partire dal 2015. (dati). Si è determinato un aumento

di quasi il 9%. È accaduto anche nelle videolottery”. Lo ha detto Daniele Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre,

presentando a Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul settore

dei giochi in Italia 2021. 

“Nel periodo considerato – spiega Nicolai – a una raccolta sostanzialmente stabile corrisponde un aumento del

gettito, mentre scende la linea del fatturato, soggetta a forme di tassazione simili ad altre imprese italiane. Già

nel periodo pre-pandemia il margine della filiera si è ridotto intorno al 27%. Ciò ha minato la capacità delle

imprese di produrre un certo reddito e un certo utile, e soprattutto la sostenibilità economica di quelle più

piccole. A ciò si sono aggiunte le restrizioni all’offerta, anche tramite le delibere delle Regioni e degli enti locali,

per esempio il distanziometro, cosicché molti operatori sono stati tagliati fuori, o altre misure come quelle

legate agli orari”. “È bene evidenziare le differenze che ci sono tra gioco legale e gioco non legale”, aggiunge il

ricercatore.  

“È un’attività totalmente regolata, a livello nazionale come a livello locale. Dal 2015 al 2019 abbiamo avuto ben

35mila controlli. Dunque, è un pregio l’attività legale, perché assicura regole e percentuali di vincite adeguate e

certe. Mentre quello illegale non risponde a regole precise, non tutela l’utente e lo mette anche nelle mani della

criminalità organizzata. Purtroppo non abbiamo una quantificazione certa del gioco illegale. Particolarmente

lodevole l’azione dell’amministrazione finanziaria che tramite i controlli ha fatto emergere circa 30 miliardi di

sommerso, che corrisponde a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci”.  

Sorgente: Adnkronos

panathlonclubmilano.it
Sezione:888.IT

Rassegna del 
15/07/2022
Notizia del:
15/07/2022

Foglio:1/1Utenti unici: n.d.
panathlonclubmilano.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
33

47
58

51

24888.IT



(Adnkronos) - “Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente che le chiusure per
l’emergenza pandemica abbiano determinato una flessione della raccolta. Tuttavia,
ci sono fenomeni che risalgono a prima della pandemia. Dal 2012 al 2014
l’ammontare della raccolta era davvero notevole. Ma dal 2015 al 2019 i margini per
le imprese si sono ridotte di molto. In primis per aumento del Preu, a partire dal
2015. (dati). Si è determinato un aumento di quasi il 9%. È accaduto anche nelle
videolottery”. Lo ha detto Daniele Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre,
presentando a Roma, presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di
ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia 2021.

“Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente che le chiusure per l’emergenza pandemica abbiano

determinato una flessione della raccolta. Tuttavia, ci sono fenomeni che risalgono a prima della

pandemia. Dal 2012 al 2014 l’ammontare della raccolta era davvero notevole. Ma dal 2015 al

2019 i margini per le imprese si sono ridotte di molto. In primis per aumento del Preu, a partire

dal 2015. (dati). Si è determinato un aumento di quasi il 9%. È accaduto anche nelle

videolottery”. Lo ha detto Daniele Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a Roma,

presso il Palazzo dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi

in Italia 2021.

“Nel periodo considerato – spiega Nicolai – a una raccolta sostanzialmente stabile corrisponde

un aumento del gettito, mentre scende la linea del fatturato, soggetta a forme di tassazione simili

ad altre imprese italiane. Già nel periodo pre-pandemia il margine della filiera si è ridotto intorno

al 27%. Ciò ha minato la capacità delle imprese di produrre un certo reddito e un certo utile, e

soprattutto la sostenibilità economica di quelle più piccole. A ciò si sono aggiunte le restrizioni

all’offerta, anche tramite le delibere delle Regioni e degli enti locali, per esempio il distanziometro,
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cosicché molti operatori sono stati tagliati fuori, o altre misure come quelle legate agli orari”. “È

bene evidenziare le differenze che ci sono tra gioco legale e gioco non legale”, aggiunge il

ricercatore.

“È un’attività totalmente regolata, a livello nazionale come a livello locale. Dal 2015 al 2019

abbiamo avuto ben 35mila controlli. Dunque, è un pregio l’attività legale, perché assicura regole e

percentuali di vincite adeguate e certe. Mentre quello illegale non risponde a regole precise, non

tutela l’utente e lo mette anche nelle mani della criminalità organizzata. Purtroppo non abbiamo

una quant i f icaz ione certa  del  g ioco i l legale .  Part icolarmente lodevole  l ’az ione

dell’amministrazione finanziaria che tramite i controlli ha fatto emergere circa 30 miliardi di

sommerso, che corrisponde a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci”.
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Cgia-As.tro: 48mila i lavoratori del
settore giochi, 14mila sono addetti
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(Adnkronos) - Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema Awp-Vlt. Di

questi, 14 mila sono addetti “diretti” che operano presso le sale dedicate attraverso

slot e Vlt o in esercizi che svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse,

sale giochi, sale bingo e negozi di gioco) nelle quali la presenza di apparecchi ha un

apporto rilevante come fonte di ricavo. A questi si aggiungono 11 mila persone tra i

gestori che collocano gli apparecchi nei locali. A fare la fotografia dell'occupazione nel

settore giochi è la Cgia di Mestre che ha utilizzato dati ufficiali provenienti da banche

dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria e stime, nella ricerca presentata oggi a Roma

sul settore in collaborazione con il Centro Studi As.tro.
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Studio CGIA Mestre-As.Tro: “In sei anni settori
awp e vlt ridotti di circa il 40%. Con il Covid “persi”
oltre 6mila esercizi”. La divisione per tipologia di
esercizi

    

Nel periodo 2015/2021 si è avuto una riduzione del 39% (-164.374) di AWP e una

corrispondente contrazione del 38% degli esercizi con AWP (-31.470). Tale contrazione, nel

periodo ante COVID è coerente con la riduzione disposta per legge del numero di apparecchi

nel periodo 2017–2018. Mentre il successivo ulteriore calo tra il 2019 e il 2021 si ritiene

sintomatico dell’emergenza COVID: si sono «persi» oltre 6.600 esercizi (-11%). E’ quanto

emerge dallo studio della CGIA Mestre, in collaborazione con Astro, sul gioco pubblico,

presentato oggi a Roma. Alle riduzioni ... 
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Ultime Notizie  – Nicolai  (Cgia):  ‘Dal
2015 ridotti  margini  di  f i l iera,  ma
gioco legale protegge utenti ’
 
 
15/07/2022 
REDAZIONE
 

 

 
 
“Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente che le chiusure per l’emergenza pandemica abbiano
determinato una flessione della raccolta. Tuttavia, ci sono fenomeni che risalgono a prima della
pandemia. Dal 2012 al 2014 l’ammontare della raccolta era davvero notevole. Ma dal 2015 al 2019
i margini per le imprese si sono ridotte di molto. In primis per aumento del Preu, a partire dal
2015. (dati). Si è determinato un aumento di quasi il 9%. È accaduto anche nelle videolottery”. Lo
ha detto Daniele Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a Roma, presso il Palazzo
dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia 2021. 
 
“Nel periodo considerato – spiega Nicolai – a una raccolta sostanzialmente stabile corrisponde un
aumento del gettito, mentre scende la linea del fatturato, soggetta a forme di tassazione simili ad
altre imprese italiane. Già nel periodo pre-pandemia il margine della filiera si è ridotto intorno al
27%. Ciò ha minato la capacità delle imprese di produrre un certo reddito e un certo utile, e
soprattutto la sostenibilità economica di quelle più piccole. A ciò si sono aggiunte le restrizioni
all’offerta, anche tramite le delibere delle Regioni e degli enti locali, per esempio il distanziometro,
cosicché molti operatori sono stati tagliati fuori, o altre misure come quelle legate agli orari”. “È
bene evidenziare le differenze che ci sono tra gioco legale e gioco non legale”, aggiunge il
ricercatore. 
 
“È un’attività totalmente regolata, a livello nazionale come a livello locale. Dal 2015 al 2019
abbiamo avuto ben 35mila controlli. Dunque, è un pregio l’attività legale, perché assicura regole e
percentuali di vincite adeguate e certe. Mentre quello illegale non risponde a regole precise, non
tutela l’utente e lo mette anche nelle mani della criminalità organizzata. Purtroppo non abbiamo
una quantificazione certa del gioco illegale. Particolarmente lodevole l’azione dell’amministrazione
finanziaria che tramite i controlli ha fatto emergere circa 30 miliardi di sommerso, che corrisponde
a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci”.
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Vavolo, (Cgia): ‘Pandemia ha
avuto effetto dirompente sul
settore’
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Il periodo prolungato di chiusura causato dalla
pandemia è stato sicuramente il dato più dirompente per il settore dei giochi. E
non dobbiamo dimenticare che nel 2020 e nel 2021 si è entrati nel sesto e settimo
anno consecutivo di aumento della tassazione”. Lo ha detto Daniele Andrea
Vavolo, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a Roma, presso il Palazzo
dell’informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi
in Italia 2021. “Contemporaneamente - spiega Vavolo - si è ridotta notevolmente
la raccolta, che dunque aggiunge una connotazione negativa. Abbiamo
esaminato l’evoluzione della raccolta dal 2014 al 2021. I dati del 2021 sono nostre
stime (cita dati). È andata peggio delle previsioni perché oltre alla cessazione
delle attività o altre decisioni legate alla pandemia come distanziamento e
mascherine, ci sono stati altri fattori che hanno depresso la raccolta. Quando
un’attività subisce una lunga chiusura si produce peraltro una ‘distrazione della
clientela’”. “Se ci fosse stata solo la cessazione avremmo avuto un crollo del 45%
invece è stato del 60%. Anche il gettito per lo Stato è diminuito, perché si è
ridotto il margine del fatturato (dati). Se i margini di fatturato si sono ridotti
tanto, meno consistente è stato il crollo dell’occupazione, perché i
provvedimenti governativi hanno sostenuto il lavoro. Tuttavia, potrebbe esserci
un ulteriore calo occupazionale che non è visibile al momento”.
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Cgia - As.tro: 48mila i
lavoratori del settore
giochi, 14mila sono
addetti diretti

Roma, 14 lug. Sono circa 48mila i lavoratori
attuali sostenuti dal sistema Awp - Vlt. Di questi,
14 mila sono addetti "diretti" che operano
presso le sale dedicate attraverso slot e Vlt o in...
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Commenta

   

Cgia-As tro | 48mila i lavoratori del settore
giochi | 14mila sono addetti diretti

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema

Awp-Vlt. Di ...
Autore : liberoquotidiano

Cgia-As.tro: 48mila i lavoratori del settore giochi, 14mila sono addetti diretti (Di giovedì 14

luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema

Awp-Vlt. Di questi, 14 mila sono addetti “diretti” che operano presso le sale dedicate attraverso

slot e Vlt o in esercizi che svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse, sale giochi,

sale bingo e negozi di gioco) nelle quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante come

fonte di ricavo. A questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli apparecchi nei

locali. A fare la fotografia dell'occupazione nel settore giochi è la Cgia di Mestre che ha utilizzato

dati ufficiali provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria e stime, nella ricerca

presentata oggi a Roma sul ...
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GIOCHI: CGIA-ASTRO, CON COVID PERSI OLTRE 8MILA POSTI LAVORO N 
 
Studio su slot e videolottery, '20-21 biennio drammaticò (ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il settore dei 
giochi ha perso oltre 8mila posti di lavoro rispetto ai 57mila occupati calcolati nel 2018 e le chiusure 
causa dell'emergenza Covid hanno portato un calo delle giocate del 60% rispetto al 2019, con una 
conseguente riduzione di prelievo erariale e dei margini per la filiera. È quanto emerge da 
un'indagine della Cgia Mestre in collaborazione con il Centro studi As.tro focalizzata sugli apparecchi 
da gioco, slot e videolottery. In quello che lo studio definisce il «drammatico» biennio 2020-2021, il 
settore è stato fermo dai 317 a 344 giorni (a seconda delle regioni) per il lockdown e le misure 
sanitarie. Rispetto ai dati camerali del 2018, lo studio evidenzia una contrazione di almeno 8.400 
unità tra gli addetti al settore, corrispondente a una diminuzione di quasi il 15%. Un numero, viene 
precisato, potenzialmente ancora sottostimato visto che lo studio non ha incluso i lavoratori dei 
concessionari di giochi. Il blocco ha portato pensati ricadute sulla raccolta, che rispetto al 2019 è 
precipitata del 60%. E il gettito del Preu (il prelievo erariale) si è più che dimezzato, passando da 6,7 
miliardi del 2019 a 3,2 miliardi di euro. Questo a fronte di una «crescita continua delle aliquote a 
partire dal 2015». A fine 2021, erano circa 253mila le slot operative in 51.837 esercizi in tutta Italia, 
rispetto al 2015 la riduzione è stata del 39%. Allo stesso tempo c'è stato un balzo del gioco online, 
in concomitanza con il lockdown della rete fisica: nel 2020 la crescita è stata del 45% (la spesa è 
passata dai 1,8 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2020); mentre per il 2021 la stima è di un aumento 
del 66% sul 2020, con una spesa vicina ai 4,5 miliardi. (ANSA). Y12-GUI 14-LUG-22 12:50 NNN 
  



 
 
 

GIOCHI: FRENI, REGOLE DEVONO ESSERE UGUALI IN TUTTA ITALIA N 
 
Non aumenteranno tasse su settore per tutelare altri comparti (ANSA) - ROMA, 14 LUG - Le regole 
per il settore dei giochi «devono essere uguali su tutto il territorio», invece in Italia ad Aosta sono 
diversa da Torino o da Roma e «l'incertezza genera l'illegalità e non consente controlli adeguati». Lo 
ha affermato il sottosegretario al ministero dell'Economia, Federico Freni, intervenendo alla 
presentazione dello studio sul settore dei giochi in Italia di Cgia di Mestre e Centro Studi Astro, 
parlando della delega sui giochi. «La normativa sul gioco non è da Paese civile, è la normativa di un 
Paese che a parole dice di voler tutelare i fragili e prevenire l'illegalità, ma nei fatti fa di tutto per 
non farlo», ha aggiunto. Freni esclude «che il gioco possa essere ulteriormente tassato per tutelare 
altri comporati. È girata insistentemente la voce che il gioco potesse finanziare lo sport. La soluzione 
è immaginare prodotti del gioco in cui parte del ricavato va a beneficio del mondo dello sport. Con 
quale faccia posso andare da un settore che non ha avuto un centesimo di aiuti e tassarlo?», 
conclude. (ANSA). Y12-DE 14-LUG-22 12:50 NNN 
  



 
 
 

= GIOCHI: CGIA, 8MILA POSTI LAVORO PERSI TRA VIDEOLOTTERY E SLOT = S 
 
(AGI) - Roma, 14 lug. - Piu' di 8 mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono andati persi tra la fine 
2018 ed il 2021. Lo rileva il "Percorso di studio sul settore dei giochi in Italia" condotto dalla Cgia 
Mestre, in collaborazione con il Centro Studi As.tro. L'indagine, focalizzata in particolare sugli 
apparecchi da gioco (le cosiddette awp e le videolottery), parte da una stima del numero di addetti 
del comparto, realizzata sulla base di informazioni fornite dagli archivi camerali e dalla banca dati 
del Ries, nella quale i soggetti che operano nel settore delle comuni slot machine e delle vlt sono 
tenuti a registrarsi. Lo studio evidenzia "una contrazione degli occupati di almeno 8.400 unita' tra 
gli addetti al settore "corrispondente a una diminuzione di quasi il 15%". Un numero potenzialmente 
ancora sottostimato visto che lo studio non ha incluso i lavoratori dei concessionari di giochi. 
Particolarmente difficile e' stato proprio il biennio 2020-2021, con il picco della pandemia di covid, 
definito "drammatico" dalla Cgia. (AGI) Man (Segue) 141226 LUG 22 NNNN 
 
 
= GIOCHI: CGIA, 8MILA POSTI LAVORO PERSI TRA VIDEOLOTTERY E SLOT (2)= N 
 
(AGI) - Roma, 14 lug. - Sono circa 48mila, ricorda il documento, i lavoratori attuali del comparto. Di 
questi, 14 mila sono addetti 'diretti' che operano presso le sale dedicate attraverso slot e VLT o in 
esercizi che svolgono anche altre attivita' di gioco. A questi si aggiungono 11 mila persone tra i 
gestori che collocano gli apparecchi nei locali. La maggioranza, calcolata in 22 mila unita', riguarda 
invece i soggetti che lavorano presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le slot e che 
sono sostenuti dai ricavi generati da queste. A fine 2021 erano circa 253mila le slot operative in 
51.837 esercizi in tutta Italia; rispetto al 2015, la riduzione degli apparecchi e' stata del 39%, mentre 
gli esercizi con awp sono scesi del 38%. A pesare sul comparto degli apparecchi e' stata ovviamente 
l'emergenza sanitaria, che ha costretto il settore a uno dei maggiori periodi di sospensione 
dell'attivita'. Nel biennio 2020-2021, invece, la discesa per il fatturato vlt e' stata di almeno il 63% 
rispetto al 2019, mentre per le awp si registra un decremento di almeno il 46%. (AGI) Man 141226 
LUG 22 NNNN 
  



 
 

GIOCHI. CGIA MESTRE: PERSI OLTRE 8.000 POSTI LAVORO TRA 2018 E 2021 IN PANDEMIA 
CRESCIUTO QUELLO ONLINE. SETTORE ILLEGALE VALE TRA 8 E 11 MILIARDI (DIRE)  
 
Roma, 14 lug. - Più di 8mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine 2018 a fine 
2021. È il quadro che emerge dal 'Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia' condotto 
dall'ufficio studi della CGIA Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro, presentato oggi a 
Roma. L'indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette AWP e le 
videolottery), parte da una stima del numero di addetti del comparto, realizzata sulla base di 
informazioni fornite dagli archivi camerali e dalla banca dati del Ries, nella quale i soggetti che 
operano nel settore delle AWP (le comuni slot machine) e delle VLT sono tenuti a registrarsi. Lo 
studio evidenzia "una contrazione degli occupati di almeno 8.400 unità" tra gli addetti al settore, 
"corrispondente a una diminuzione di quasi il 15% (14,8%)". Un numero potenzialmente ancora 
sottostimato visto che lo studio non ha incluso i lavoratori dei concessionari di giochi. Il confronto 
ha preso in esame l'ultima rilevazione della CGIA (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021; 
particolarmente difficile è stato proprio il biennio 2020-2021, definito 'drammatico' dalla 
CGIA.(SEGUE) (Com/Arc/ Dire) 12:39 14-07-22 NNNN 
 
 
GIOCHI. CGIA MESTRE: PERSI OLTRE 8.000 POSTI LAVORO TRA 2018 E 2021 -2- (DIRE)  
 
Roma, 14 lug. - Nel dettaglio: I LAVORATORI - Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal 
sistema AWP-VLT presi in esame dall'ufficio studi della CGIA, che per il suo calcolo ha utilizzato dati 
ufficiali provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria e stime. Di questi, 14mila 
sono addetti 'diretti' che operano presso le sale dedicate attraverso slot e VLT o in esercizi che 
svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo e negozi di 
gioco), nelle quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di ricavo. A questi 
si aggiungono 11mila persone tra i gestori che collocano gli apparecchi nei locali. La maggioranza, 
calcolata in 22mila unità, riguarda invece i soggetti che lavorano presso esercizi (bar, tabaccherie) 
in cui sono presenti le slot e che sono sostenuti dai ricavi generati da queste. Nel totale rientrano 
infine anche gli addetti dell'indotto, ovvero i dipendenti delle imprese che producono gli apparecchi 
da gioco (circa 1.300). TAGLIO DEGLI APPARECCHI, CROLLO DEL MARGINE - Riguardo agli apparecchi 
da gioco, si rileva che a fine 2021 erano circa 253mila le slot operative in 51.837 esercizi in tutta 
Italia; rispetto al 2015, la riduzione degli apparecchi è stata del 39%, mentre gli esercizi con AWP 
sono scesi del 38%. A pesare sul comparto degli apparecchi è stata ovviamente l'emergenza 
sanitaria, che ha costretto il settore a uno dei maggiori periodi di sospensione dell'attività: 166 giorni 
di lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle Regioni. Il susseguirsi dei 
provvedimenti di stop ha portato le aziende a lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino 
a 245 giorni consecutivi. Tale blocco è ricaduto pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è 
precipitata del 60%, con una corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera. In 



particolare, il gettito del PREU si è ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del 2019 a 3,2 miliardi 
di euro. A determinare l'ulteriore taglio è stato il concorso di altri elementi, primo fra tutti 
l'inasprimento del prelievo erariale: la crescita continua delle aliquote a partire dal 2015 e fino al 
2021 ha comportato una forte riduzione del margine della filiera, con un crollo del 50% per le 
videolottery (da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60% per le slot machine (da 3,3 miliardi 
a 1,3 miliardi). Per quanto riguarda il biennio 2020-2021, la discesa per il fatturato VLT è stata di 
almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le AWP si registra un decremento di almeno il 
46%.(SEGUE) (Com/Arc/ Dire) 12:39 14-07-22 NNNN 
 
 
 
GIOCHI. CGIA MESTRE: PERSI OLTRE 8.000 POSTI LAVORO TRA 2018 E 2021 -3- (DIRE)  
 
Roma, 14 lug. - Infine: GIOCO ONLINE, OLTRE 4MILA LAVORATORI - I concessionari autorizzati a 
operare nel settore del gioco online sono 84 di cui 31 esteri e 53 italiani, e per questi ultimi lavorano 
circa 4.350 addetti. I risultati economici di queste imprese derivano da diverse attività connesse con 
il gioco lecito, sia fisico che a distanza. L'esercizio e la raccolta del gioco online è quindi solo una 
delle attività svolte da queste imprese. La stima è che i soli proventi online dei 53 concessionari 
italiani rappresentino un ammontare di risorse in grado di sostenere almeno 1.500 lavoratori. Nel 
corso degli anni è cresciuto in maniera rilevante anche il gettito per l'erario. Dal 2015 al 2020 il dato 
è triplicato (da 212 milioni a 634 milioni di euro), mentre nel 2021 si stima che abbia raggiunto un 
ammontare di almeno 887 milioni di euro. A crescere è anche il tasso di incidenza della spesa online 
sulla spesa totale del gioco lecito, passato da poco più del 4% nel periodo 2012-2015 a oltre il 20% 
nel 2020. Particolarmente rilevante è il balzo dell'online nel 2020, in concomitanza con il lockdown 
della rete fisica: la crescita è stata del 45% (la spesa è passata dai 1,8 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 
del 2020), mentre per il 2021 si stima un aumento del 66% sul 2020, con una spesa vicina ai 4,5 
miliardi (4.439 milioni di euro). CONTRASTO ALL'ILLEGALITÀ E NORME LOCALI - Lo studio si sofferma 
infine anche sulla differenza tra gioco legale- che risponde a regole precise, assicura determinate 
percentuali di vincite ed è una risorsa preziosa per l'erario- e quello illegale, che sfugge a qualsiasi 
forma di tassazione e non ha regole che tutelino i giocatori. Sulla quantificazione di quest'ultimo 
non vi sono dati puntuali; tuttavia nel 2020 il direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello 
Minenna, ha stimato la dimensione del fenomeno in "una quantità finanziaria analoga a quella che 
viene introiettata dallo Stato nella gestione delle concessioni, quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi di 
euro". Altro nodo per il settore è quello legato alle leggi regionali e delibere degli enti locali che negli 
ultimi anni hanno puntato a contenere il comparto del gioco lecito con disposizioni come il 
'distanziometro' e i limiti orari. Le diverse norme locali hanno disciplinato la materia con un diverso 
grado di severità, in alcuni casi con una fortissima riduzione delle attività sul territorio. (Com/Arc/ 
Dire) 12:39 14-07-22 NNNN 
  



 
 
 

LPN-Giochi: Cgia, 8mila posti lavoro persi tra slot e videolottery -  
 
Milano, 14 lug. (LaPresse) -  Più di 8 mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine 
2018 a fine 2021. È il quadro che emerge dal 'Percorso di Studio sul settore dei giochi in Italia' 
condotto dalla CGIA Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro, presentato oggi a Roma. 
L'indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette AWP e le videolottery), 
parte da una stima del numero di addetti del comparto, realizzata sulla base di informazioni fornite 
dagli archivi camerali e dalla banca dati del Ries, nella quale i soggetti che operano nel settore delle 
AWP (le comuni slot machine) e delle VLT sono tenuti a registrarsi. Lo studio evidenzia "una 
contrazione degli occupati di almeno 8.400 unità" tra gli addetti al settore "corrispondente a una 
diminuzione di quasi il 15% (14,8%)". Un numero potenzialmente ancora sottostimato visto che lo 
studio non ha incluso i lavoratori dei concessionari di giochi. Il confronto ha preso in esame l'ultima 
rilevazione della CGIA (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021; particolarmente difficile è stato proprio 
il biennio 2020-2021, definito "drammatico" dalla CGIA.Sono circa 48mila i lavoratori attuali 
sostenuti dal sistema AWP-VLT presi in esame dalla CGIA, che per il suo calcolo ha utilizzato dati 
ufficiali provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria e stime. Di questi, 14 mila 
sono addetti "diretti" che operano presso le sale dedicate attraverso slot e VLT o in esercizi che 
svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo e negozi di 
gioco) nelle quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di 
ricavo.(Segue)ccl/fed 
 
 
LPN-Giochi: Cgia, 8mila posti lavoro persi tra slot e videolottery-2- -  
 
Milano, 14 lug. (LaPresse) - A questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli 
apparecchi nei locali; la maggioranza, calcolata in 22 mila unità, riguarda invece i soggetti che 
lavorano presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui sono presenti le slot e che sono sostenuti dai 
ricavi generati da queste. Nel totale rientrano infine anche gli addetti dell'indotto, ovvero i 
dipendenti delle imprese che producono gli apparecchi da gioco (circa 1.300). Riguardo gli 
apparecchi da gioco, si rileva che a fine 2021 erano circa 253mila le slot operative in 51.837 esercizi 
in tutta Italia; rispetto al 2015, la riduzione degli apparecchi è stata del 39%, mentre gli esercizi con 
AWP sono scesi del 38%. A pesare sul comparto degli apparecchi è stata ovviamente l'emergenza 
sanitaria, che ha costretto il settore a uno dei maggiori periodi di sospensione dell'attività: 166 giorni 
di lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle regioni. Il susseguirsi dei 
provvedimenti di stop ha portato le aziende a lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino 
a 245 giorni consecutivi. Tale blocco è ricaduto pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è 
precipitata del 60%, con una corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera. In 
particolare, il gettito del PREU si è ridotto del 52%, passando da 6,7 miliardi del 2019 a 3,2 miliardi 
di euro. A determinare l'ulteriore taglio è stato il concorso di altri elementi, in primis l'inasprimento 
del prelievo erariale: la crescita continua delle aliquote a partire dal 2015 e fino al 2021 ha 
comportato una forte riduzione del margine della filiera, con un crollo del 50% per le videolottery 



(da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60% per le slot machine (da 3,3 miliardi a 1,3 
miliardi). Per quanto riguarda il biennio 2020-2021, la discesa per il fatturato VLT è stata di almeno 
il 63% rispetto al 2019, mentre per le AWP si registra un decremento di almeno il 46%.ccl/fed 
  



 
 
 

GIOCHI: CGIA-AS.TRO, OLTRE 8MILA POSTI LAVORO PERSI TRA 2020 E 2021 =  
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Più di 8mila posti di lavoro nel settore dei giochi sono stati persi da fine 
2018 a fine 2021. E' il quadro che emerge dal "percorso di studio sul settore dei giochi in Italia" 
condotto dalla Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro presentato oggi a Roma. E 
particolarmente difficile è stato proprio il biennio 2020-2021, definito "drammatico" dalla Cgia. 
L'indagine, focalizzata in particolare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette Awp e le videolottery), 
parte da una stima del numero di addetti del comparto, realizzata sulla base di informazioni fornite 
dagli archivi camerali e dalla banca dati del Ries, nella quale i soggetti che operano nel settore delle 
Awp (le comuni slot machine) e delle Vlt sono tenuti a registrarsi. Lo studio evidenzia "una 
contrazione degli occupati di almeno 8.400 unità" tra gli addetti al settore "corrispondente a una 
diminuzione di quasi il 15% (14,8%)". Un numero potenzialmente ancora sottostimato visto che lo 
studio non ha incluso i lavoratori dei concessionari di giochi. Il confronto ha preso in esame l'ultima 
rilevazione della Cgia (fine 2018) e i dati stimati a fine 2021. (Arm/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-
LUG-22 11:30 NNN 
  



 
 

GIOCHI: CGIA-AS.TRO, PER ONLINE SPESA + 45% IN 2020, NEL 2021 GETTITO RECORD 887 MLN =  
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - La spesa per il gioco online cresce del 45% nel 2020 e per il 2021 viene 
stimato un gettito record di 887 milioni. E' il quadro che emerge dal "percorso di studio sul settore 
dei giochi in Italia" condotto dalla Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro Studi As.tro 
presentato oggi a Roma. Nel corso degli anni è quindi cresciuto in maniera rilevante anche il gettito 
per l'erario. Dal 2015 al 2020 il dato è triplicato (da 212 milioni a 634 milioni di euro), mentre nel 
2021 si stima che abbia raggiunto un ammontare di almeno 887 milioni di euro. Particolarmente 
rilevante è il balzo dell'online nel 2020, in concomitanza con il lockdown della rete fisica: la crescita 
è stata del 45% (la spesa è passata dai 1,8 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2020), mentre per il 
2021 si stima un aumento del 66% sul 2020, con una spesa vicina ai 4,5 miliardi (4.439 milioni di 
euro). A crescere è anche il tasso di incidenza della spesa online sulla spesa totale del gioco lecito, 
passato da poco più del 4% nel periodo 2012-2015 a oltre il 20% nel 2020. (Arm/Adnkronos) ISSN 
2465 - 1222 14-LUG-22 11:31 NNN 
  



 
 

**GIOCHI: CGIA-AS.TRO, CROLLANO MARGINI FILIERA SLOT -46% E VIDEOLOTTERY -63%** =  
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il susseguirsi dei provvedimenti di sospensione dell'attività degli 
apparecchi da gioco, in particolare slot machine e videolottery durante il covid, con 166 giorni di 
lockdown nel 2020 e da 151 a 178 giorni nel 2021 a seconda delle regioni, ha portato le aziende a 
lunghissime chiusure forzate che oscillano da 218 fino a 245 giorni consecutivi. Tale blocco è 
ricaduto pesantemente sulla raccolta, che rispetto al 2019 è precipitata del 60%, con una 
corrispondente riduzione del gettito e dei margini della filiera. Per quanto riguarda il biennio 2020-
2021, la discesa per il fatturato Vlt è stata di almeno il 63% rispetto al 2019, mentre per le Awp si 
registra un decremento di almeno il 46%. In particolare, il gettito del Preu si è ridotto del 52%, 
passando da 6,7 miliardi del 2019 a 3,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dalla ricerca "percorso di 
studio sul settore dei giochi in Italia" condotto dalla Cgia di Mestre in collaborazione con il Centro 
Studi As.tro presentato oggi a Roma. A determinare l'ulteriore taglio è stato il concorso di altri 
elementi, in primis l'inasprimento del prelievo erariale: la crescita continua delle aliquote a partire 
dal 2015 e fino al 2021 ha comportato una forte riduzione del margine della filiera, con un crollo del 
50% per le videolottery (da 1,5 miliardi di euro a 767 milioni) e di quasi il 60% per le slot machine 
(da 3,3 miliardi a 1,3 miliardi). (Arm/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-LUG-22 11:35 NNN 
  



 
 

GIOCHI: CGIA-AS.TRO, 48MILA I LAVORATORI DEL SETTORE, 14MILA SONO ADDETTI DIRETTI =  
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Sono circa 48mila i lavoratori attuali sostenuti dal sistema Awp-Vlt. Di 
questi, 14 mila sono addetti ''diretti'' che operano presso le sale dedicate attraverso slot e Vlt o in 
esercizi che svolgono anche altre attività di gioco (agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo e 
negozi di gioco) nelle quali la presenza di apparecchi ha un apporto rilevante come fonte di ricavo. 
A questi si aggiungono 11 mila persone tra i gestori che collocano gli apparecchi nei locali. A fare la 
fotografia dell'occupazione nel settore giochi è la Cgia di Mestre che ha utilizzato dati ufficiali 
provenienti da banche dati pubbliche, rilevazioni sulla categoria e stime, nella ricerca presentata 
oggi a Roma sul settore in collaborazione con il Centro Studi As.tro. La maggioranza, calcolata in 22 
mila unità, riguarda invece i soggetti che lavorano presso esercizi (bar, tabaccherie ecc.) in cui sono 
presenti le slot e che sono sostenuti dai ricavi generati da queste. Nel totale rientrano infine anche 
gli addetti dell'indotto, ovvero i dipendenti delle imprese che producono gli apparecchi da gioco 
(circa 1.300). (Arm/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-LUG-22 11:44 NNN 
  



 
 

GIOCHI: CGIA-AS.TRO, CONTRASTO ALL'ILLEGALITA' ANCHE CON NORME LOCALI =  
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Contrasto all'illegalità e norme locali sono due aspetti importanti del 
settore giochi in Italia. E' quanto evidenzia una ricerca della Cgia di Mestre presentata oggi a Roma 
sul settore, in collaborazione con il Centro Studi As.tro. Il gioco legale - che risponde a regole precise, 
assicura determinate percentuali di vincite ed è una risorsa preziosa per l'erario - e quello illegale, 
che sfugge a qualsiasi forma di tassazione e non ha regole che tutelino i giocatori. Sulla 
quantificazione di quest'ultimo non vi sono dati puntuali; tuttavia nel 2020 il direttore dell'Agenzia 
Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, ha stimato la dimensione del fenomeno in "una quantità 
finanziaria analoga a quella che viene introiettata dallo Stato nella gestione delle concessioni, quindi 
tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro". Altro nodo per il settore è quello legato alle leggi regionali e 
delibere degli enti locali che negli ultimi anni hanno puntato a contenere il comparto del gioco lecito 
con disposizioni come il "distanziometro" e i limiti orari. Le diverse norme locali hanno disciplinato 
la materia con un diverso grado di severità, in alcuni casi con una fortissima riduzione delle attività 
sul territorio. (Arm/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-LUG-22 11:56 NNN 
  



 
 

GIOCHI: IACCARINO (AS.TRO), 'DECISORI ABBIANO VISIONE APERTA, NON STRANGOLARE 
SETTORE DI IMPRENDITORI ONESTI' =  
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - ''Questo della Cgia di Mestre è il secondo report a livello nazionale. 
Questo studio vuole essere la prosecuzione di un monitoraggio del mondo del gioco, tenendo 
particolarmente conto dei fenomeni che abbiamo incontrato in questi anni, in primis la pandemia, 
che ha avuto conseguenze devastanti in tutto il mondo del lavoro''. Lo ha detto Armando Iaccarino, 
presidente del centro studi di As.tro nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo 
dell'informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia 
di Mestre. ''Uno dei primi obiettivi - continua Iaccarino - è stato capire che cosa è successo nel 
frattempo, come è cambiata la situazione, come si sono intrecciati fattori contingenti come quello 
della pandemia con fattori che vengono da più lontano. Questi studi possono avere tagli di diverso 
tipo, ma noi abbiamo deciso di soffermarci soprattutto sull'aspetto economico e sugli indicatori che 
danno contezza dello stato complessivo del settore e delle aziende che vi operano. Siamo convinti 
che per raggiungere gli obiettivi del gioco pubblico, anche di carattere sociale, sanitario e di ordine 
pubblico, la sostenibilità economica del settore sia un presupposto indispensabile. Ogni modello si 
dà delle gambe, le aziende del settore sono le gambe, se le aziende vengono meno il sistema non 
regge''. ''I decisori, coloro che determinano le regole di questo mondo'', afferma il presidente del 
centro studi, ''devono avere una visione aperta e complessiva che tenga conto della sostenibilità 
economica di questo settore. La nascita nel 2003 di un sistema come questo ha prodotto una 
generazione di imprenditori che ha sposato i valori del settore dei giochi, la legalità, la trasparenza. 
Sarebbe grave se non si tenesse conto di questo. E se il settore venisse strangolato da politiche 
dannose per le imprese che operano in questo settore. Teniamo conto che le risorse in uscita sono 
forse anche superiori rispetto a quelle indicate nello studio''. (Nic/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-
LUG-22 11:59 NNN 
  



 
 

GIOCHI: VAVOLO, (CGIA), 'PANDEMIA HA AVUTO EFFETTO DIROMPENTE SUL SETTORE' =  
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - ''Il periodo prolungato di chiusura causato dalla pandemia è stato 
sicuramente il dato più dirompente per il settore dei giochi. E non dobbiamo dimenticare che nel 
2020 e nel 2021 si è entrati nel sesto e settimo anno consecutivo di aumento della tassazione''. Lo 
ha detto Daniele Andrea Vavolo, ricercatore della Cgia di Mestre, presentando a Roma, presso il 
Palazzo dell'informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino sul settore dei giochi in Italia 
2021. ''Contemporaneamente - spiega Vavolo - si è ridotta notevolmente la raccolta, che dunque 
aggiunge una connotazione negativa. Abbiamo esaminato l'evoluzione della raccolta dal 2014 al 
2021. I dati del 2021 sono nostre stime (cita dati). È andata peggio delle previsioni perché oltre alla 
cessazione delle attività o altre decisioni legate alla pandemia come distanziamento e mascherine, 
ci sono stati altri fattori che hanno depresso la raccolta. Quando un'attività subisce una lunga 
chiusura si produce peraltro una 'distrazione della clientela'''. ''Se ci fosse stata solo la cessazione 
avremmo avuto un crollo del 45% invece è stato del 60%. Anche il gettito per lo Stato è diminuito, 
perché si è ridotto il margine del fatturato (dati). Se i margini di fatturato si sono ridotti tanto, meno 
consistente è stato il crollo dell'occupazione, perché i provvedimenti governativi hanno sostenuto il 
lavoro. Tuttavia, potrebbe esserci un ulteriore calo occupazionale che non è visibile al momento''. 
(Nic/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-LUG-22 12:11 NNN 
  



 
 

 
GIOCHI: NICOLAI (CGIA), 'DAL 2015 RIDOTTI MARGINI DI FILIERA, MA GIOCO LEGALE PROTEGGE 
UTENTI' =  
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - ''Vedendo il grafico sulla raccolta, è evidente che le chiusure per 
l'emergenza pandemica abbiano determinato una flessione della raccolta. Tuttavia, ci sono 
fenomeni che risalgono a prima della pandemia. Dal 2012 al 2014 l'ammontare della raccolta era 
davvero notevole. Ma dal 2015 al 2019 i margini per le imprese si sono ridotte di molto. In primis 
per aumento del Preu, a partire dal 2015. (dati). Si è determinato un aumento di quasi il 9%. È 
accaduto anche nelle videolottery''. Lo ha detto Daniele Nicolai, ricercatore della Cgia di Mestre, 
presentando a Roma, presso il Palazzo dell'informazione, lo studio del centro di ricerche mestrino 
sul settore dei giochi in Italia 2021. ''Nel periodo considerato - spiega Nicolai - a una raccolta 
sostanzialmente stabile corrisponde un aumento del gettito, mentre scende la linea del fatturato, 
soggetta a forme di tassazione simili ad altre imprese italiane. Già nel periodo pre-pandemia il 
margine della filiera si è ridotto intorno al 27%. Ciò ha minato la capacità delle imprese di produrre 
un certo reddito e un certo utile, e soprattutto la sostenibilità economica di quelle più piccole. A ciò 
si sono aggiunte le restrizioni all'offerta, anche tramite le delibere delle Regioni e degli enti locali, 
per esempio il distanziometro, cosicché molti operatori sono stati tagliati fuori, o altre misure come 
quelle legate agli orari''. ''È bene evidenziare le differenze che ci sono tra gioco legale e gioco non 
legale'', aggiunge il ricercatore. ''È un'attività totalmente regolata, a livello nazionale come a livello 
locale. Dal 2015 al 2019 abbiamo avuto ben 35mila controlli. Dunque, è un pregio l'attività legale, 
perché assicura regole e percentuali di vincite adeguate e certe. Mentre quello illegale non risponde 
a regole precise, non tutela l'utente e lo mette anche nelle mani della criminalità organizzata. 
Purtroppo non abbiamo una quantificazione certa del gioco illegale. Particolarmente lodevole 
l'azione dell'amministrazione finanziaria che tramite i controlli ha fatto emergere circa 30 miliardi 
di sommerso, che corrisponde a circa 4 miliardi di Preu, per intenderci''. (Nic/Adnkronos) ISSN 2465 
- 1222 14-LUG-22 12:14 NNN 
  



 
 

 
**GIOCHI: FRENI, 'ESCLUDO GIOCO POSSA ESSERE ULTERIORMENTE TASSATO PER SUPPORTARE 
ALTRI COMPARTI'** =  
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Finché sarò sottosegretario escludo che il gioco possa essere 
ulteriormente tassato per supportare altri comparti". Lo ha dichiarato il sottosegretario del 
ministero dell'Economia con delega al gioco Federico Freni, nel corso della presentazione a Roma, 
presso il Palazzo dell'informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 
a cura della Cgia di Mestre in collaborazione con il centro studi As.tro. "Con quale faccia posso 
andare da un settore che finora non ha ricevuto un centesimo di aiuti e tassarlo? Con quale faccia 
vado da un concessionario di bingo e gli dico che lo tasso, dopo che non ha ricevuto un centesimo 
di ristori? Il che non vuol dire che il prelievo erariale non possa cambiare mai, ma potrà cambiare 
quando il settore sarà normato in modo serio, quando l'Italia avrà una normazione primaria degna 
di un Paese civile", sottolinea Freni. (Nic/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-LUG-22 12:32 NNN 
  



 
 

GIOCHI: FRENI (MEF), 'PREPARATA LEGGE DELEGA, ASPETTIAMO RISPOSTA SU QUESTIONE 
TERRITORIALITA'' =  
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - ''Ieri ho scritto lettera a Fedriga e ai presidenti delle Regioni per avere 
una risposta sulla questione della territorialità. Diamogli il tempo di leggerla''. Lo ha dichiarato il 
sottosegretario del ministero dell'Economia con delega al gioco Federico Freni, nel corso della 
presentazione a Roma, presso il Palazzo dell'informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore 
dei giochi in Italia 2021 a cura della Cgia di Mestre. ''La mia considerazione è abbastanza scontata, 
anche se poco ascoltata'', ha aggiunto Freni. ''Io non ho mai voluto mettere in discussione i poteri 
degli enti territoriali, ci mancherebbe. Però se io ho la cura di un comparto industriale, come quello 
del gioco, non posso ignorare che ad Aosta si gioca in modo diverso rispetto a Torino, o a Roma o a 
Palermo. Non solo: non posso ignorare che a Roma si gioca rispetto a Frosinone o a Rieti. Tutto 
questo ha un senso? Forse nell'ottica del proibizionismo potrebbe averlo. Ma nell'ottica di garantire 
al mercato una pianificazione sensata tutto questo è dissennato''. ''Non che sia dissennato il 
distanziometro in sé'', spiega il sottosegretario. ''Ciò che è dissennato, e che porta lutti maggiori di 
quelli che Ettore portò agli Achei, è che ne esistono mille diversi. Insomma, le regole siano sempre 
le stesse, ma applicate nei diversi territori. È l'incertezza e la disomogeneità che favorisce l'illegalità. 
In questo paese la normativa sul gioco non è quella di un Paese civile. A parole si vuole prevenire 
l'illegalità, tutelare dalla dipendenza, aumentare il gettito ma nei fatti non lo si fa. Ecco perché 
abbiamo preparato la legge delega e l'abbiamo presentata al governo. Ora aspettiamo di vedere 
cosa succede. Questo è un settore industriale e come tale va approcciato, con i suoi difetti e i suoi 
pregi, applicando le dinamiche industriali. Lavoriamo perché abbia una normazione di livello 
primario degna di questo nome, e degna di un paese civile soprattutto''. (Nic/Adnkronos) ISSN 2465 
- 1222 14-LUG-22 12:46 NNN 
  



 
 

GIOCHI, SARACCHI (ADM), 'VERO SFORZO E' AMPLIARE CONCESSIONI PER RIPORTARE OPERATORI 
IN LEGALITA'' =  
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - ''Cominciamo a vedere l'alba, anche grazie alla legge delega in 
preparazione da parte del governo. In particolare per regolamentare il gioco online, che non è solo 
il gioco a distanza, ma anche da fisico ma online e connessi nel mondo. Noi abbiamo fatto una 
proposta di legge per aumentare le concessioni e i diritti sui giochi, perché il modo migliore per 
combattere l'illegalità è far entrare quanti più soggetti possibile nella legalità. Il vero sforzo che 
dobbiamo fare è regolamentare in maniera sempre più precisa in modo che il gioco illegale smetta 
di essere tale e diventi legale e dia certezze al consumatore''. Lo ha detto Stefano Saracchi, direttore 
Giochi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso della presentazione a Roma, presso il 
Palazzo dell'informazione di Piazza Mastai, dello Studio sul settore dei giochi in Italia 2021 a cura 
della Cgia di Mestre. ''Il settore industriale dei giochi è un'eccellenza'', ha detto Saracchi. ''Allora alla 
domanda come abbia fatto questo settore a rimanere vivo dopo le chiusure della pandemia la 
risposta è perché è un'eccellenza. Perché è un comparto che si è articolato nel territorio in maniera 
ottimale, meglio di così non si poteva fare. Per questo va tutelato in maniera particolare 
dall'illegalità. I dati sulla raccolta ci dimostrano quanto sia sano questo settore. E noi abbiamo fatto 
con la Guardia di finanza e con il gruppo di repressione frodi un forte lavoro di controllo e 
repressione dell'illegalità''. (Nic/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-LUG-22 12:56 NNN 
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Norme disomogenee sul territorio non è da paese civile

“Il settore del gioco pubblico è un comparto industriale a tutti gli

effetti. Però non posso ignorare che nelle regioni e province

italiane si gioca in modo differente. Tutto questo ha un senso?

Probabilmente nell’ottica proibizionista sì, ma nell’ottica di

mercato di garantire regole certe per pianificare il futuro è

totalmente dissennato. Questa non è una normativa da paese

civile. Devono esserci regole uniformi tutelando al contempo le

peculiarità territoriali. È l’incertezza delle regole che crea

l’illegalità”.

E’ quanto ha dichiarato Federico Freni, sottosegretario al MEF, nel

corso della presentazione dello studio della CGIA Mestre, in

collaborazione con Astro, sul gioco pubblico,

“Il nostro dovere è sradicare tutto ciò che non è limpido e che non
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Freni (sottosegretario Mef): “Escludo che il settore del
gioco pubblico possa subire ulteriori aumenti di
tassazione”
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tutela le fasce della popolazione più fragili. Noi, insieme

all’Agenzia, abbiamo provato a cambiare le cose con una Legge

delega che è stata mandata al Consiglio dei Ministri e che è stata

bollinata dalla Ragioneria dello Stato. A parole sono tutti bravi, ma

quando c’è da fare qualcosa si tirano tutti indietro per paura di

sporcarsi”.

“Escludo che il gioco possa essere ulteriormente tassato. Come si

fa a chiedere nuove tasse a settori, come il Bingo, che non hanno

avuto ristori anzi hanno pagato anche durante il periodo di

chiusura?”.

“Nella Legge di Bilancio potranno esserci prodotti di gioco in cui

una parte del gettito sarà diretta a determinati comparti che ne

hanno bisogno. A livello di sport non esiste solo il calcio, ma ci sono

tante attività cosiddette minori e che hanno meno fondi. Lo sport

va sostenuto, ma con intelligenza”.

Freni ha poi dichiarato: “La normazione del settore non è

adeguata e sono fiducioso di poterla cambiare. Mi attendo una

risposta alla lettera che ho inviato ai presidenti delle Regioni,

diamo il tempo di leggerla”.

“E’ presto per parlare di rivedere il blocco della pubblicità del

gioco. E’ un tema delicato. Io sono laico sul tema e bisogna

ascoltare tutte le sensibilità e trovare una sintesi, ma è ancora

presto per parlarne”.
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Stiamo lavorando per l’online che ha le concessioni in
scadenza il 31 dicembre

“Come può un settore economico non scomparire dopo un anno di

chiusura? Il gioco ce l’ha fatta a rialzarsi perché è una eccellenza”.

Questo uno dei temi toccati da Stefano Saracchi, direttore per i

giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso del

suo intervento durante la presentazione studio della CGIA

Mestre, in collaborazione con Astro, sul gioco pubblico.

Saracchi ha anche sottolineato che: “le stime per il 2022 sono di

150 miliardi di raccolta, frutto della straordinaria attività di

contrasto all’attività illegale”.

“Il risultato dell’emersione del gioco illegale è frutto del presidio

che ha l’Agenzia. Durante la chiusura è venuto fuori il substrato

dell’illegalità che si stava perfezionando. Inoltre, l’agenzia è pronta

Giochi e ScommesseSeguici su: CERCA

HOME SCOMMESSE SUPERENALOTTO LOTTO E 10ELOTTO LOTTERIE E GRATTA E VINCI ALTRI GIOCHI GIOCHI ONLINE EVENTI NORMATIVA

Saracchi (ADM): “Le stime per il 2022 sono di 150
miliardi di raccolta, frutto della straordinaria attività
di contrasto all’attività illegale”
Dopo la chiusura, il settore del gioco si è rialzato perché è un'eccellenza
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a mettere in atto anche altri accorgimenti”.

“Lo spirito dietro la pubblicazione dell’elenco sul rapporto tra

banche e operatori è quello di tutelare il consumatore“.

“Il 31 dicembre scade la concessione per gli operatori di gioco

online. Abbiamo informato il ministero competente su quali

potrebbero essere le soluzioni da apportare e ci stiamo

lavorando”. 
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